
CURRICULUM VITAE 

Guglielmo Giovanni Reina nasce a Trento il 13 aprile 

1975 ; frequenta il Conservatorio musicale 

Gianferraris di Trento (oggi Bomporti), dove studia  

flauto traverso e chitarra.  

Nel 1994 consegue il diploma di maturità classica 

con 60/sessantesimi presso il Liceo Ginnasio Prati 

di Trento, ove è anche rappresentante degli 

studenti. Frequenta in questi anni soggiorni 

all’estero, in Germani ed Inghilterra. 

Sempre nel 1994 si iscrive presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Trento; ultimati gli esami nel 1997, fa domanda per  

essere ammesso al servizio di leva quale Ufficiale 

di complemento; dal settembre 1997 al febbraio 1998  

frequenta il Corso Allievi Ufficiali Alpini presso 

la Scuola Militare Alpina di Aosta. Nel febbraio de l 

1998 è ammesso al corso Allievi Ufficiali di 

Complemento nell’Arma dei Carabinieri, conseguendo,  

nell’aprile dello stesso anno, la nomina a 

Sottotenente. Assegnato al comando del Quarto 

Battaglione Carabinieri di Mestre  conclude il 

proprio servizio nel novembre 1998, conseguendo, un 

mese più tardi, la laurea in giurisprudenza con il 

massimo dei voti e la lode . Nello stesso mese si 



iscrive alla pratica forense e notarile. Nel 

dicembre 1999 è abilitato all’esercizio del 

patrocinio legale  e, negli anni dal 1998 al 2001, 

frequenta la Scuola di Notariato di Padova.  

Conseguita l’abilitazione all’esercizio della 

professione forense nel 2002, collabora prima con l o 

studio dell’avv. Gerola, poi con quello degli 

avvocati Giammarco, Russolo e Mantovani di Trento, 

ai quali si associa nel 2004 .  

Nel febbraio 2005 vince il concorso per la nomina a 

Notaio e viene assegnato alla sede di Trento ove, 

dopo un periodo di Coadiutorato presso lo studio de i 

Notai Piccoli e Dolzani, apre il proprio studio nel  

luglio 2006.  

Dal 2003 collabora come docente a contratto presso 

la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

legali presso l’Università degli Studi di Trento, 

ove, sempre a contratto tieni corsi in materia di 

successioni e diritto tavolare presso la Facoltà di  

giurisprudenza; collabora con la rivista giuridica 

“La settimana fiscale del Sole 24 Ore” .  

Dal 2006 membro del Comitato Direttivo della 

Fondazione Salvadori Zanatta, Meano. 



Nel marzo 2014 il Consiglio Superiore della Banca 

d'Italia lo nomina Consigliere con funzioni di 

Censore della succursale di Trento. 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo  

il D.lgs 196/2003. 

 


