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Formato europeo per il curriculum vitae 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Isabella Boselli 

Indirizzo  Residenza: 

Studio: via Castiglione 22, 40124 – Bologna    

Tel. Fax  

Mobile  

E-mail  info@studioisabellaboselli.it 

PEC isabella.boselli@legpec.it 

C.F.  

P.IVA  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita    

 
Polizza di Responsabilità Civile Professionale n. BLUE060969 stipulata con AIG Europe 
Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, via della Chiusa 2 - 20123 Milano, massimale  
€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno. 
 

Attività di Studio svolta individualmente con unità n. 2  dipendenti, 3 collaboratori e 1 
tirocinante. 

DURC Professionale: regolare. 

DURC Dipendenti: regolare.  

Operatore Economico iscritto al MePA 

PROFILO PROFESSIONALE 
  Esperta di Agevolazioni fiscali e finanziarie, nazionali e comunitarie, di 

Partnership Pubblico Private e di Project Financing, consulente in operazioni di 
pianificazione fiscale e finanziaria. Svolge attività di assistenza tecnica in materia di 
valutazione, auditing di incentivi regionali, nazionali e comunitari, assistenza tecnica 
all’autorità di gestione e all’autorità di audit per quanto riguarda i sistemi di gestione e 
controllo (dei fondi pubblici), con particolare riferimento agli aspetti collegati al controllo 
di esecuzione e al controllo finanziario. Approfondita esperienza è stata accumulata 
nelle tematiche di analisi, redazione, revisione e verifica di congruità ed attendibilità di 
piani economici finanziari, budgeting, rendiconti finanziari relativi ad investimenti e 
progetti imprenditoriali di imprese private, nonché di enti pubblici finanziatori. 

Particolare ambito di intervento è quello relativo all’assistenza fornita in via continuativa 
a diverse società/enti non commerciali, (in particolare enti di formazione professionale 
di ricerca e del terzo settore) per tutti gli aspetti amministrativi, tributari e rendicontuali 
legati alle attività a finanziamento pubblico ed anche in operazioni di riassetto. 

Svolge attività di valutatore per Amministrazioni Pubbliche. 

Ha collaborato alla cattedra di Tecnica Professionale (in qualità di cultore della materia) 
presso la facoltà di Economia presso l’Università degli Studi di Bologna sotto la guida 
del Prof. Antonio Matacena Ordinario di Economia Aziendale presso l’Università degli 
Studi di Bologna, espletando in particolare attività di ricerca in tema di definizione di 
modelli e strumenti di rendicontazione e di controllo delle aziende profit e non profit ed 
in tema di fundraising”.  

Dottore Commercialista, Revisore legale, mediatore professionista, 
amministratore giudiziale, gestore della crisi svolge attività di consulenza 
aziendale, di controllo di gestione, consulenza in materia fiscale, societaria e 
contrattuale, in riferimento ad operazioni straordinarie e di valutazione di aziende 
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ed è esperta in audit sia di primo che di secondo livello in materia di progetti 
finanziati a valere su risorse pubbliche e/o private. 

Ricopre ruoli di consigliere d’amministrazione, componente oiv, 
presidente/componente dì Collegi Sindacale e Revisore Legale di società, 
consorzi, fondazioni ed enti pubblici ed in controllo pubblico a livello locale, 
regionale e nazionale.  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

ATTUALE 
 

  

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 

 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 31/05/2019 – in corso 
Unione Territoriale Intercomunale del Noncello – Corso Vittorio Emanuele 64 – 
Pordenone  
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “ADRIPASS” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG V/B ADRION.  
Valore del Progetto € 93.950,00 – PP 
First Level Control 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 15/05/2019 – in corso 
Azienda USL di Bologna – via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “START-ER 2” 
finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020  
Valore del Progetto € 2.000.002,00 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
 

 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 14/05/2019 – in corso 
LAI-MOMO Soc.Coop. Sociale – Via Gamberi, 4 – 40037 Sasso Marconi (BO) 
Cooperativa Sociale 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
“WORDS4Link” finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione 
FAMI 2014-2020  
Valore del Progetto € 248.995,20 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 03/05/2019 – in corso 
Comune di Isola di Capo Rizzuto – Via Pitagora, 5 – 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di  Isola di 
Capo Rizzuto per le annualità 2018-2020 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 02/05/2019 – in corso 
Comune di Racalmuto – Via Vittorio Emanuele – 92020 Racalmuto (AG) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Racalmuto 
per le annualità 2017-2019 
Valore del Progetto € 2.293.425,00 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
 

 
 

 

 Dal 18/04/2019 – in corso 
Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Viale G. 
Ribotta, 5 Roma 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
“FOOTPRINTS” finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione 
FAMI 2014-2020  
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• Principali mansioni e responsabilità 

Valore del Progetto € 675.000,00 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 15/04/2019 – in corso 
ANPAL Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – Via Fornovo 8 Roma 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “YfEj 5.0 –  
Targeted mobility scheme - Your first EURES job” finanziato a valere sul Programma 
comunitario per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). 
Valore del Progetto € 3.673.206,40 – LP 
First Level Control 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 15/04/2019 – in corso 
GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L.– Via Genova, 9 Trieste (TS) 
Ente Pubblico Economico 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “ADRIPASS” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG V/B ADRION.  
First Level Control 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 
 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 15/04/2019 – in corso 
Comune di Piove di Sacco – Piazza Matteotti 4, 35028– Piove di Sacco (PD) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Piove di 
Sacco per le annualità 2018-2020 
Valore del Progetto € 2.168.100,00 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 12/04/2019 – in corso 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – Corso F.M. Perrone 24/I – 16152 Genova 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto ULTRAQCL 
– Ultrashort Pulse Generation from Terahertz Quantum Cascade Lasers finanziato 
a valere sul Programma Europeo HORIZON 2020. 
Valore del Progetto € 550.000,00 - LP 
First Level Control 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 12/04/2019 – in corso 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – Corso F.M. Perrone 24/I – 16152 Genova 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto NANOBRAIN 
– Nanotechnology-based therapy and diagnostics of brain diseases finanziato a 
valere sul Programma Europeo HORIZON 2020. 
Valore del Progetto € 293.000,00 - LP 
First Level Control 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 02/04//2019 – in corso 
Fondazione Politecnico di Milano – Piazza Leonardo Da Vinci 32, 20133 - Milano 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SEE ME IN” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG CENTRAL 
EUROPE.  
First Level Control 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 19/03/2019 – in corso 
Comune di Occhiobello – Piazza Giacomo Matteotti 15, 45030 – Occhiobello (RO) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Occhiobello 
per le annualità 2018-2020 
Valore del Progetto € 139.721,21 – LP 
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Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 11/03/2019 – in corso 
Comune di Trani – Via Tenente Morrico, 2 – 76125 Trani (BAT) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Trani per 
le annualità 2018-2020 
Valore del Progetto € 721.881,00 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 07/03/2019 – in corso 
Consorzio Zailog – Via Sommacampagna, 61 37137 – Verona  
Ente Pubblico Economico 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “NEWBRAIN” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG V/B ADRION.  
Valore del Progetto € 174.567,40 – PP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/03/2019 – in corso 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Piazzale Cristofaro 
Colombo, 1 70122 - Bari 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “CHARGE – 
Capitalization and Harmonization of the Adriatic Regione Gate of Europe” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG ITALIA-CROAZIA.  
Valore del Progetto € 101.300,00 – PP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 28/02/2019 – in corso 
Prefettura di Bologna – UTG - Via IV novembre, 24 40123 – Bologna (BO) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
“NETWORKING MSNA Bologna” finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo 
Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020  
Valore del Progetto € 100.000,00 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 28/02/2019 – in corso 
Comune di Portici – Provincia di Napoli – Via Campitelli, 1 – 80055 Portici (NA) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Portici per 
le annualità 2018-2019 
Valore del Progetto € 330.525,00,00 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 07/02/2019 – in corso 
Azienda Regionale Sanitaria Regione Marche – Via Gentile da Fabriano, 3 Ancona 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “Azioni del 
Servizio Sanitario della Regione Marche per la salute psico-fisica dei migranti 
forzati e dei minori stranieri non accompagnati” finanziato a valere sul Fondo 
Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020  
Valore del Progetto € 1.038.822,42 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 Dal 22/01/2019 – in corso 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Neuroscienze – Via Giuseppe 
Colombo, 3 - Padova 
Amministrazione Pubblica 
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•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “MOCHA – 
Models of Child Health Appraised” finanziato a valere sul Programma Europeo 
HORIZON 2020. 
Valore del Progetto € 519.904,75 - PP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 27/12/2018 – in corso 
Comune di Monasterace (RC) Via Calvario, Monasterace (RC) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di 
Monasterace per le annualità 2018-2020 
Valore del Progetto € 1.007.160,00 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 27/12/2018 – in corso 
Regione Veneto – Giunta Regionale Sestiere Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (VE) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “Cult-CreaTE 
– Cultural and Creative Tourism in Europe” finanziato nell’ambito del Programma di 
Cooperazione INTERREG EUROPE.  
Valore del Progetto € 216.500,00 - PP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 27/12/2018 – in corso 
Comune di Este – Settore servizi sociali – Piazza Maggiore 6, Este (PD) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Este per le 
annualità 2018-2020 
Valore del Progetto   € 964.696,00 – LP  
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 21/12/2018 – in corso 
L’Africa Chiama – Onlus Ong Via della Giustizia, 6/D – 61032 Fano (PU) 
Organizzazione Non governativa 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “FIN – Finanza 
Inclusiva” finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 
2014-2020  
Valore del Progetto € 375.334,38 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 21/12/2018 – in corso 
Nova Onlus – Via Pedaggio S. Chiara, 57 bis 76125 – Trani (BA) 
Consorzio Onlus 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “Campania in 
azione 02” finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 
2014-2020  
Valore del Progetto € 513.999,60 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 20/12/2018 – in corso 
Ervet – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa – Via Morgagni, 
6 40122 Bologna (BO) 
Ente in House di Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “FUTUR 
ECOM” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG EUROPE 
2014-2020.  
Valore del Progetto € 132.901,75 – PP 
First Level Control 
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• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 20/12/2018 – in corso 
Ervet – Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio Spa – Via Morgagni, 
6 40122 Bologna (BO) 
Ente in House di Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “DELTA 
LADY” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG  EUROPE 
2014-2020.  
Valore del Progetto € 176.692,05 – PP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 20/12/2018 – in corso 
Comune di Fermo – Settore servizi socio sanitari – Via Mazzini, 4 Fermo (FM) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Fermo per 
le annualità 2018-2020 
Valore del Progetto   € 1.397.340,00 – LP  
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 12/12/2018 – in corso 
ARTI Puglia – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – via G. Petroni, 
15/F.1 Bari  
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “ILONET” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG V/A GRECIA-
ITALIA.  
Valore del Progetto € 105.750,00 - PP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 12/12/2018 – in corso 
ARTI Puglia – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – via G. Petroni, 
15/F.1 Bari  
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “INCUBA” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG V/A GRECIA-
ITALIA.  
Valore del Progetto € 104.400,00 - PP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 11/12/2018 – in corso 
Comune di Ceccano – Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Ceccano 
per le annualità 2018-2020 
Valore del Progetto   € 1.531.436,25- LP  
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 29/11/2018 – in corso 
Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona – Via Tiziano 
Zalli, 5 26900 – Lodi (LO) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “CON-VENIRE” 
finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020  
Valore del Progetto € 495.961,40 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 Dal 26/11/2018 – in corso 

Associazione Africa E Mediterraneo – Via Saragozza, 191 Bologna 

Associazione no profit 
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• Principali mansioni e responsabilità 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “Welcoming 
Bologna – A pilot experience of European welcoming cities – Grant number 
CA/CATF/380/01” finanziato nell’ambito del Programma Europeo UNOPS – Ufficio 
delle Nazioni Unite per i servizi ed i progetti, Cities Alliance, Brussels  
Valore del Progetto $ 156.631,66 – LP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 26/11/2018 – in corso 
Regione Veneto – Direzione turismo – Dorsoduro 3901, Venezia 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto 
“BLUETOURSYSTEM” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione 
INTERREG ITALIA-CROAZIA.  
Valore del Progetto € 164.750,00 – PP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 26/11/2018 – in corso 
Regione Veneto – Direzione turismo – Dorsoduro 3901, Venezia 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “ZERO 
WASTE BLUE” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG 
ITALIA-CROAZIA.  
Valore del Progetto € 60.692,50 – PP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 12/11/2018 – in corso 
INFORMEST – Via Cadorna 36, 34170 – Gorizia  
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “GPP-
STREAM” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG 
EUROPE.  
Valore del Progetto € 194.323,60 – LP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 12/11/2018 – in corso 
Politecnico di Milano – DASTU Dipartimento architettura e studi urbani – via Bonardi 
3, 20133 – Milano 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “TRAILS” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG ALPINE SPACE.  
Valore del Progetto € 188.521,00 – LP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 08/11/2018 – in corso 
Regione Emilia-Romagna, Servizio Coordinamento delle Politiche Europee, 

Programmazione, Cooperazione e Valutazione - Viale Aldo Moro 30, 40127 – 

Bologna 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto 
“PANORAMED” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG 
MED.  
Valore del Progetto € 437.108,12 – LP 
First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 Dal 30/10/2018 – in corso 
Comune di Cologne- Piazza Garibaldi, 31 – 25033 Colgne (BS) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” dei Comuni di  Cologne e 
di Erbusco per le annualità 2018-2020 
Valore del Progetto   € 3.597.184,50 - LP  
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• Principali mansioni e responsabilità Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 09/10/2018 – in corso  
Comune di Montalto Carpasio - Piazza Garibaldi, 17 – 18010 Montalto Carpasio (IM) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di  Montalto 
Carpasio  per le annualità 2018-2020.  
 Valore del Progetto   € 1.100.000,00 - LP  
Revisore Contabile Indipendente 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 08/10/2018 – in corso 
Regione Veneto – Giunta Regionale Sestiere Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (VE) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “+ RESILIENT 
– Mediterranean Open Resources for Social Innovation of Socially Responsive 
enterprises” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG MED.  
Valore del Progetto € 398.875,00 - LP 
First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 02/10/2018 – in corso  
Comune di Nola – Piazza Duomo, 1 – Nola (NA) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Nola per le 
annualità 2018-2019. 
Valore del Progetto € 511.000,00 - LP 
Revisore Contabile Indipendente 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 02/10/2018 – in corso 
Regione Puglia – Servizio Protezione civile – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 
Modugno (BA)  
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “OFIDIA-2” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG V/A GRECIA-
ITALIA.  
Valore del Progetto € 378.000,00 - PP 
First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 02/10/2018 – in corso 
Regione Puglia – Servizio Protezione civile – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 
Modugno (BA)  
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “I-STORMS” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG V/B ADRION.  
Valore del Progetto € 130.468,25 - PP 
First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 02/10/2018 – in corso 
Regione Puglia – Servizio Protezione civile – Via delle Magnolie 6/8 – 70026 
Modugno (BA)  
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “PORTO DI 
MARE” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG V/B 
ADRION.  
Valore del Progetto € 90.000,00 - PP 
First Level Control 
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• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 28/09/2018 al 29/10/2018 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le Tecnologie Didattiche ITD 
Via De Marini, 6 – 16149 Genova (GE)  
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “CODUR – 
Creating an Online Dimension for University Ranking” finanziato nell’ambito del 
Programma ERASMUS+ KA2.  
Valore del Progetto € 46.000,00 - PP 
First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 27/09/2018 – in corso  
Comune di Procida – Via Libertà, 12/Bis – Procida (NA) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Procida per 
le annualità 2018-2020. 
Valore del Progetto € 1.470.000,00 - LP 
Revisore Contabile Indipendente 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 26/09/2018 – in corso 
LAI-MOMO Soc.Coop. Sociale – Via Gamberi, 4 – 40037 Sasso Marconi (BO) 
Cooperativa Sociale 
Revisione e certificazione delle spese sostenute del progetto “Crinali_Luoghi 
d’incontro” a valere su  Fondi SIAE “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la 
cultura (Ed. 2017)” – Bando 1- Periferie Urbane 
Valore del Progetto € 100.330,00 - LP 
First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 25/09/2018 – 16/04/2021 
Provincia di Padova – Ufficio Politiche Comunitarie – Piazza Bardella 2 – 35131 
Padova 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SaMBA – 
Sustainable Mobility Behaviours in the Alpine Region” finanziato nell’ambito del 
Programma di Cooperazione INTERREG ALPINE SPACE 2014/2020. 
Valore del Progetto € 85.255,00 - PP 
First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 24/09/2018 – in corso 
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto Nanoscienze – via Campi, 
231/A - Modena 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “MAX – 
Maeterials design at the eXascale” finanziato a valere sul Programma Eu2020. 
Valore del Progetto € 908.567,16 - PP 
First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 11/09/2018 – in corso 
Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente Ligure – ARPAL – Via Bombrini, 8   
- 16149 Genova 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SICOMAR 
plus” finanziato a valere sul Programma di Cooperazione INTERREG V/A ITALIA-
FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 
Valore del Progetto € 267.133,55 – PP 
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 First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 04/09/2018 – in corso 
SVIM  - Sviluppo Marche s.r.l. – Società Unipersonale a coordinamento e controllo 
della Regione Marche – Via Raffaello Sanzio, 85 – 60125  Ancona (AN) 
Ente in House di Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “4 HELIX+” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG MED 
Valore del Progetto € 299.790,00 - LP 
First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 31/08/2018 – in corso 
Giunta Regionale del Veneto  - Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione 
Difesa del Suolo – Calle Priuli  - Cannaregio, 99 – 30121 Venezia 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “PORTO DI 
MARE” finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione INTERREG V/B 
ADRION.  
Valore del Progetto € 86.334,80 - PP 
First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 30/08/2018 – in corso  
Comune di Rosignano Marittimo – Settore Servizi alla persona e all’impresa – via 
dei Lavoratori, 21 – Rosignano Marittimo (LI) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “BioCanteen” 
finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione URBACT III. 
Valore del Progetto € 125.000,00 - PP 
First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 30/08/2018 – in corso  
Comune di Besozzo (Varese) – Via Mazzini, 4 – Besozzo (VA) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Besozzo 
per le annualità 2018-2020. 
Valore del Progetto € 518.285,23 - LP 
Revisore Contabile Indipendente 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 24/08/2018 – in corso 
Prefettura di Vicenza – Contrà Gazzolle 6/10 36100 – Vicenza (VI) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “Persone Non 
Numeri – rafforzare strumenti, competenze, networking per implementare 
processi di accoglienza efficaci per le persone e sostenibili per i territori e la 
comunità” finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 
2014-2020 
Valore del Progetto: € 104.812,40  
Revisore Contabile Indipendente 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 21/08/2018 – in corso  
Comune di Latina – Servizio Politiche per lo sviluppo economico e 
l’internazionalizzazione – piazza del Popolo, 1 – Latina (LT) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “Do you Speak 
Italian?” del Comune di Latina a valere sul Fondo  per l’attuazione del Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e sociale delle periferie e 
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Bando Periferie” 
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 Valore del Progetto € 101.000,00 - PP 
First Level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 31/07/2018 – in corso 
Comune di San Cassiano – Piazza Cito, 1 – 73020 San Cassiano (LE)  
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “La Civetta” 
finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020  
Valore del Progetto € 513.675,00 – LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 25/07/2018 – in corso  
Comune di Nuoro – via Dante, 44 – 08100 Nuoro (NU) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Nuoro per 
le annualità 2018-2020. 
Valore del Progetto € 1.173.543,00-LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 19/07/2018 in corso  
Comune di Brindisi – Ufficio di Piano Piazza Matteotti, 1 – 72100 Brindisi (BR) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” PROG – 614-PR1 
dell’Ambito di Brindisi BR1 per le annualità 2017-2018. 
Valore del Progetto € 424.186,00 - LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 25/06/2018 in corso 
Università degli Studi di Cagliari -  Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali – 
CIREM – Via Sant’Ignazio, 17 – Cagliari (CA) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SEDRIPORT 
- SEdimenti, Dragaggi e RIschi PORTuali – Sediment, dredging and port risks” 
finanziato a valere sul Programma di Cooperazione INTERREG V/A ITALIA-FRANCIA 
MARITTIMO 2014-2020. 
Valore del Progetto € 1.854.602,16 - PP 
First level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 30/05/2018 in corso  
Comune di Decollatura – Piazza G. Perri, 5 – 88041 – Decollatura (CZ) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Decollatura 
per le annualità 2017-2019 – Categoria Ordinari. 
Valore del Progetto € 468.697,00 - LP 
Revisore Contabile Indipendente 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 22/05/2018 in corso  
Comune di Crotone – Settore 6^ Politiche Sociali – Affari Generali – Risorse 
Umane, Piazza della Resistenza 1 – 88900 Crotone (KR) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Crotone 
per le annualità 2017-2019 
Valore del Progetto € 1.359.574,00 - LP 
Revisore Contabile Indipendente 
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• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 17/05/2018 in corso  
Comune di Alcamo – Direzione 3 – Servizi al cittadino, Area 1 – Servizi sociali ed 
alla persona – Via Verga n. 65 – 91011 Alcamo (TP) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)” del Comune di Alcamo per 
le annualità 2017-2019 – Categoria Ordinari. 
Valore del Progetto € 3.225.387,75 - LP 

Revisore Contabile Indipendente  
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 11/05/2018 al 15/12/2019 
Venice International Authority – VIU – Isola di San Servolo, 30133 – Venezia 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “SUPAIR – 
Sustainable Ports in the Adriatic-Ionian Region” a valere sul Programma  di 
Cooperazione INTERREG V/B ADRION. 
Valore del Progetto € 153.044,00 - PP 
First level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 02/05/2018 al 29/02/2020 
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale – O.G.S. – Borgo Grotta 
Gigante 42/C, Sgonico (TS) 
Amministrazione Pubblica 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “HarmoNIA – 
Harmonization and Networking for contaminant assessment in he Ionian and 
Adriatic Seas” a valere sul  Programma  di Cooperazione INTERREG V/B ADRION . 
Valore del Progetto € 387.365,00 - PP 
First level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 04/05/2018 in corso 

Comune di Comiso – Via degli Studi, 20 – 97013 Comiso (RG) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “CASA FOCO 
– Accoglienza integrata per MSNA vulnerabili” PROG-1443 finanziato a valere sul 
Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020 Obiettivo Specifico 1. 
Asilo - Obiettivo Nazionale 1 – lett. e) Potenziamento della capacità ricettiva del sistema 
di seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) 
Valore del Progetto € 1.442.399,40 – LP  

Revisore Contabile 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Dal 27/04/2018 in corso 

Comune di Bologna – Area Benessere di Comunità – Piazza Liber Paradisus, 6 – 
Bologna (BO) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
MSNA (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati per Minori 
Stranieri Non Accompagnati)” PROG-444 del Comune di Bologna per le annualità 
2017-2019”. 

Valore del Progetto €  € 6.898.500,00- LP 

Revisore Contabile Indipendente 

 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

 Dal 11/04/2018 al 15/12/2019 
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico orientale, Via K.L. Von Bruck, 3 – 
Trieste 
Amministrazione Pubblica 
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•Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “ISTEN – 
Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network” a valere sul  Programma  
di Cooperazione INTERREG V/B ADRION . 
Valore del Progetto € 166.500,00 - PP 
First level Control 
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 27/03/2018 in corso 

Comune di Latina – Servizio Programmazione del Sistema di Welfare, U.O.C. 
Inclusione Sociale – via Duca del Mare, 7 – 04100 Latina (LT) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Latina per 
le annualità 2017-2019”. 

Valore del Progetto € 1.190.833,00 - PP 
Revisore Contabile Indipendente 

 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dal 26/03/2018 in corso 

Comune di Orvieto – Servizio affari Istituzionali e Legali – Via Garibaldi 8, 05018 – 
Orvieto (TR) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Orvieto per 
le annualità 2017-2020”. 

Valore del Progetto € 60.721,96 - LP 
Revisore Contabile Indipendente  

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 

 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dal 21/03/2018 al 31/12/2018 

Azienda USL di Bologna – via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “StartER 
(Salute Tutela e Accoglienza di Richiedenti e Titolari di Protezione Internazionale 
in Emilia-Romagna)” PROG-924 finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo 
Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020 Obiettivo Specifico 1. Asilo - Obiettivo 
Nazionale 1 – lett. c) Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza 
Valore del Progetto € 1.002.933,83 - LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dal 15/03/2018 in corso 

Comune di Campofiorito –  Città Metropolitana di Palermo – Via Antonio Gramsci 90 
– 90030 Campofiorito  

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Campofiorito 
per le annualità 2017-2019”. 
Valore del Progetto € 350.128,00 - LP 
Revisore Contabile Indipendente  
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 14/03/2018 in corso 

Comune di Roseto Capo Spulico – Provincia di Cosenza – Ufficio Finanziario – Via 
N. Coverti n. 2 – 87060 Roseto Capo Spulico  

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Roseto Capo 
Spulico per le annualità 2017-2019”. 
Valore del Progetto € 336.399,99 - LP 
Revisore Contabile Indipendente  
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• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 20/02/2018 in corso 

Comune di Portici – Provincia di Napoli – Via Campitelli, 1 – 80055 Portici (NA) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Portici per 
le annualità 2015-2016-2017”. 
Valore del Progetto € 324.194,77 - LP 
Revisore Contabile Indipendente  
 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
 

 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 09/02/2018 al 31/03/2019 

Dimora d’Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà – Via Normandia 26, 42124 -
Reggio Emilia 
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “Percorsi di 
inserimento nella comunità del territorio per titolari di protezione internazionale” 
PROG-808 finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 
2014-2020 Obiettivo Specifico 1. Asilo - Obiettivo Nazionale 1 – lett. c)  
Valore del Progetto € 149.453,00 - LP 
Revisore Contabile  
 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 06/02/2018 in corso 

Comune di Borgetto – Città Metropolitana di Palermo – Settore servizi sociali – 
Piazza Vittorio Emanuele Orlando – 90042 – Borgetto (PA) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) del Comune di Borgetto per 
le annualità 2017-2018-2019”. 
Valore del Progetto € 374.689,50 - LP 
Revisore Contabile Indipendente 
 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 28/12/2017 al 31/03/2020 

Provincia di Lucca – Servizio Coordinamento politiche al cittadino e alla comunità, 
Pari opportunità, Rete scolastica, Valorizzazione beni culturali, Statistica e 
Comunicazione – Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR 
(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) della Provincia di Lucca, 
annualità 2017-2018-2019”. 
Valore del Progetto € 505.753,00 - LP 
Revisore Contabile Indipendente  
 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 21/12/2017 al 31/03/2019 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il 
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione – Direzione Generale per lo 
Studente, l’integrazione e la Partecipazione – Ufficio quarto – Viale Trastevere, 76/A 
00153 – Roma  

Amministrazione Pubblica  

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “MICSE – 
Mediatore per l’intercultura e la Coesione Sociale in Europa” PROG-1366/2016 
finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020 
Obiettivo Specifico 2. Integrazione e Migrazione Legale - Obiettivo Nazionale 3. Capacity 
Building – lett. j) Governance dei servizi. 

Valore del Progetto € 2.500.000,00 – LP  

Revisore Contabile Indipendente 
 

• Date (da – a)  Dal 06/12/2017 al 31/07/2019 
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•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

Regione del Veneto – Direzione Pianificazione territoriale Area Tutela e sviluppo 
del Territorio, Calle Priuli, Cannaregio 99 30121 - Venezia. 

Amministrazione Pubblica  

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “WETNET – 
Coordinated Management and networking of Mediterranean wetlands” a valere sul 
Programma di Cooperazione INTERREG MED. 

Valore del Progetto € 300.888,00 - LP 

First level Control 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/12/2017 al 31/03/2019 

Prefettura di Torino – Ufficio territoriale di Governo, Piazza Castello 205/199, 10124 
– Torino 

Amministrazione Pubblica  

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “Gestire 
l’accoglienza – Formare i territori” PROG-1393 finanziato a valere sul Fondo Europeo 
Asilo Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020 obiettivo specifico 2. 
Integrazione/Migrazione Legale, Obiettivo Nazionale 3. Capacity Building – lett. j) 
Governance dei servizi. 

Valore del Progetto € 250.880,00 - LP 

Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 27/11/2017 al 30/04/2019 

ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile – Lungotevere Tahon di Revel 76, 00196 – Roma  

Amministrazione Pubblica 

Componente del Gruppo di Lavoro di European Center of Study EEIG incaricata per il 
servizio di Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
“PEFMED” a valere sul Programma di Cooperazione INTERREG MED. 

Valore di progetto: € 383.262,00 - PP 

First Level Control 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 27/11/2017 al 31/08/2020 

ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile – Lungotevere Tahon di Revel 76, 00196 – Roma  

Amministrazione Pubblica 

Componente del Gruppo di Lavoro di European Center of Study EEIG incaricata per il 
servizio di Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
“TEESCHOOLS” a valere sul Programma  di Cooperazione INTERREG MED. 

Valore di progetto: € 390.000,00 - PP 

First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 27/11/2017 al 31/08/2020 

ENEA – Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile – Lungotevere Tahon di Revel 76, 00196 – Roma  

Amministrazione Pubblica 

Componente del Gruppo di Lavoro di European Center of Study EEIG incaricata per il 
servizio di Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto 
“FEEDSCHOOLS” a valere sul Programma  di Cooperazione INTERREG CENTRAL 
EUROPE. 

Valore di progetto: € 310.000,00 - PP 

First Level Control 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 Dal 06/11/2017 al 31/12/2020 

Regione Emilia-Romagna - Servizio Qualità urbana e politiche abitative della 
Direzione generale Cura del territorio e dell'ambiente, Viale Aldo Moro 30, 40127 – 
Bologna  

Amministrazione Pubblica 
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• Principali mansioni e responsabilità 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “REFORM – 
Integrated REgional action plan For innovation, sustainable and lOw carbon 
Mobility” a valere sul Programma  di Cooperazione INTERREG EUROPE. 

Valore del progetto € 150.475,00 - PP 

First Level Control 

 
• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

  • Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 06/11/2017 al 31/12/2020 

Regione Emilia-Romagna - Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile, 
Viale Aldo Moro 30, 40127 – Bologna 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del  progetto “SHERPA – 
Shared knowledge for Energy Renovation in buildings by Public 
Administrations” a valere sul Programma di Cooperazione INTERREG EUROPE. 

Valore del progetto € 304.459,50 - PP 

First Level Control 

 
• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 
 
  • Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 31/10/2017 al 27/03/2019 

SINERGIA Società Cooperativa Sociale, Via Tommaso Traetta 25, 70032 – Bitonto 
(BA) 

Società Consortile  

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto “WIN – 
Welcome In” PROG-1289 “Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza 
dei Minori stranieri non Accompagnati (MSNA)” Anno 2016-2019, a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e integrazione (FAMI) 2014-2020, periodo 10/10/2016-27/03/2019 
finanziato dal Ministero dell'Interno. 

Valore di progetto € 2.427.300,00 - LP 

Revisore Contabile Indipendente  

 
• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

  • Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dal 25/10/2017 al 27/03/2019 

ANCI Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n.64 - 40127 Bologna (BO) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del “HUB DIFFUSO 
ACCOGLIENZA MSNA REGIONE EMILIA-ROMAGNA” PROG-1307 finanziato a 
valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020 obiettivo 
specifico 1. Asilo, obiettivo nazionale 1.1 Accoglienza/Asilo – lett.e) Potenziamento dei 
servizi di accoglienza e assistenza specifica per i MSNA  

Valore del Progetto € 2.463.048,00 - LP 

Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

•Tipo di impiego 

 

 

  • Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dal 10/10/2017 al 31/12/2020  
Aster S. Cons. p. A. – Area della Ricerca di Bologna – Via Gobetti, 101, I – 40129 
Bologna  
Società Consortile  
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del  progetto “ELISE” a 
valere sul Programma di Cooperazione INTERREG EUROPE.  
Valore del Progetto € 266.900,00  - PP 
First level Control  

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

  • Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 10/10/2017 al 31/12/2020  
Aster S. Cons. p. A. – Area della Ricerca di Bologna – Via Gobetti, 101, I – 40129 
Bologna  
Società Consortile  
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del  progetto “INNO INFRA 
SHARE” a valere sul Programma di Cooperazione INTERREG EUROPE .  
Valore del Progetto € 289.140,00 - PP  
First level Control 



 

 

 

 

 

05/06/2019 Pagina 17/45 – Curriculum vitae di BOSELLI ISABELLA 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

  
  • Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 02/10/2017 al 31/03/2022 

Comune di Genova – Mobilità e Polizia Municipale – Direzione Mobilità, Via di 
Francia 1, 16124 – Genova  

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del  progetto “ DEMO-EC 
Development of sustainable MObility management in European City ” a valere sul 
Programma di Cooperazione INTERREG EUROPE. 

Valore del progetto € 232.900,00 - PP 

First Level Control 
 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

  • Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 13/09/2017 al 30/09/2019 

Comune di Cammarata (AG) – Via Dei Giardini – 92022 Cammarata (AG) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SPRAR di cui 
art. 25 del DM 10.108/2016 triennio 2017-2019 per n. 12 MSNA richiedenti e titolari di 
protezione internazionale”. 
Valore del Progetto € 367.007,00 - LP 

Revisore Contabile Indipendente  

 
• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 
 

  • Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 27/10/2017 al 07/03//2018 – PROGETTO REVOCATO 

Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà – 
Via Sabbadini, 31 – 33100 Udine (UD) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del “MULTIFAMI FVG 
azione 01 e azione 02” PROG 1487 finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo 
Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020 Obiettivo Specifico 2, 
Integrazione/Migrazione Legale - Obiettivo Nazionale 2 Integrazione  
Valore del Progetto € 720.000,00 - LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 
  • Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 19/07/2017 al 30/04/2018 

ASP Azienda Pubblica Servizi alla Persona del Distretto Cesena Valle di Savio - 
Contrada Dandini, 24, 47521 Cesena (FC) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “RADICI” 
finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020 
Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione Legale - Obiettivo Nazionale: 3. Capacity 
Building - Lett. J).  
Valore del Progetto € 234.118,32 - LP 
Revisore Contabile Indipendente 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 

•Tipo di impiego 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Dal 31/07/2017 al 31/10/2019 
Regione Emilia-Romagna – Servizio Turismo e Commercio, Direzione Generale 
Economia della Conoscenza del Lavoro e dell’Impresa – Viale Aldo Moro 38, 40127 
– Bologna 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del  progetto “ 
CASTWATER – Coastal Areas Sustainable Tourism Water Management in the 
Mediterranean” a valere sul Programma di Cooperazione INTERREG MED. 
Valore del Progetto € 243.532,20 - PP 
First level Control 

 

• Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 Da 15/07/2017 al 31/05/2018 

Lule Società Cooperativa Sociale Onlus - Via Novara, 35, 20081 Abbiategrasso (MI) 

Società cooperativa 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “SNAIL – 
Minori Stranieri a tutta velocità verso l’integrazione” (Progetto presentato a valere 
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• Principali mansioni e responsabilità 

sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020) “Formazione civico 
linguistica” – Servizi Sperimentali di Formazione linguistica.  

Valore del Progetto € 119.000,00 - PL 

Revisore Contabile Indipendente  

 

• Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/06/2017 al 31/01/2020 

Regione Toscana Difesa del Suolo e Protezione Civile Valdarno Inferiore e Costa 
– Sede di Livorno – Via A. Nardini D.M., 31 – 57125 Livorno 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “MAREGOT” 
finanziato a valere sul Programma di Cooperazione INTERREG V/A ITALIA-FRANCIA 
MARITTIMO 2014-2020.  

Valore del Progetto € 173.170,59 - PP 

First level Control 

 

•Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 
 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Da 01/06/2017 al 30/06/2021 

UNCEM (Unione Nazionale dei Comuni e degli Enti Montani) Piemonte - Via 
Gaudenzio Ferrari, 1 – 10124 Torino 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “CrinMa – 
Cultural resources in the mountain areas” a valere sul Programma di Cooperazione 
INTERREG EUROPE.  

Valore del Progetto € 190.100,00 - PP 

First level Control 
 

Date (da – a) 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/05/2017 - in corso 

Regione Emilia-Romagna Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare 
– viale Aldo Moro 21 40127 Bologna 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto Prog-118 
“Futuro in corso” Piano regionale d’integrazione linguistica e sociale degli stranieri – a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020. 

Valore del Progetto € 2.410.908,20 - LP 

Revisore Contabile Indipendente  

 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 

 

•Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/05/2017 - in corso 

Rete di imprese “Genova torna in Villa”, via Piave 91 Mignanego - Genova 

Società Cooperativa 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “I Tesori 
nascosti del mediterraneo” finanziato a valere sul Programma di Cooperazione 
Interreg V/A Italia-Francia Marittimo 2014-2020.  

Valore del Progetto € 203.800,00 - PP 

First level Control 
 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/05/2017 – in corso 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze della 
Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali: Storia e Culture, Lingue, 
Letterature, Arti, Media (DISCUI) – Piazza Rinascimento 7, 61029 – Urbino (PU) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione di I livello del Progetto PRG-396 “No Discrimination Marche” 
finanziato a valere sull’Obiettivo nazionale 2 Integrazione del Programma Nazionale del 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 – Ministero dell’Interno.  

Valore del progetto € 104.189,80 - LP 

Revisore Contabile Indipendente 
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Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/03/2017 – in corso 

Comune di Palermo – Area della Partecipazione Decentramento, Servizi al 
Cittadino e Mobilità – Ufficio del Piano Tecnico del Traffico – Via Ausonia 69, 90144 
– Palermo (PA) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto “City 
Mobilnet” a valere sul Programma di Cooperazione URBACT III   

Valore del progetto € 55.680,42 - PP 

First level Control 
 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/03/2017 – in corso 

Comune di Palermo – Area della Partecipazione Decentramento, Servizi al 
Cittadino e Mobilità – Ufficio del Piano Tecnico del Traffico – Via Ausonia 69, 90144 
– Palermo (PA) 

Amministrazione Pubblica 

Revisione e certificazione delle spese sostennute nell’ambito del Progetto 
“INTERACTIVE CITIES” a valere sul Programma di Cooperazione URBACT III  

Valore del progetto € 48.360,00 -PP 

First level Control 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

PREGRESSA 

  

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 dal 01/07/2016 al 31/07/2016 

Dipartimento di Psicologia, Università di Milano - BICOCCA, Piazza dell’Ateneo 
Nuovo, 1 – 20126 Milano 

Ente di Ricerca 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “Cariplo 2010.1432 
“ALIPS - Alta formazione e internazionalizzazione: dottorato in Psicologia 
Sperimentale, Linguistica e Neuroscienze Cognitive”. Rif. Bando “Capitale Umano 
Patnership 2010.” Rif. 2010-NAZ-0071. 

Valore del progetto € 268.400,00 - LP 

First level Control 

 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/05/2016 al 31/05/2016 

Dipartimento di Informatica Sistemistica e Comunicazione, Università di Milano -
BICOCCA, Viale Sarca, 336 – 20126 Milano 

Ente di Ricerca 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto Cariplo 2010.1937 
“ALIAS - Alta formazione e internazionalizzazione nell’Ageing Society: Dottorato 
di ricerca in informatica” -. Rif. Bando “Capitale Umano Patnership 2010.” Rif. 2010-
NAZ-0074. Valore del progetto € 423.538,00 - LP 

First level Control 

 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da 01/01/2016 ad oggi 
SRM Reti e Mobilità Srl Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico locale – Via 
Alfredo Calzoni, 1/3- 40128 Bologna. 
Società a partecipazione pubblica 

Servizio di amministrazione del personale, elaborazione paghe, contributi e assistenza 
tecnica contrattuale in riferimento alla gestione dei progetti finanziati a valere su risorse 
pubbliche 

 

 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Da 01/01/2014 al 31/12/2016 
POLYTRADING srl - Via Pradazzo, 7- 40012 Calderara di Reno (BO) 



 

 

 

 

 

05/06/2019 Pagina 20/45 – Curriculum vitae di BOSELLI ISABELLA 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Logistica 
Responsabile Programmazione Budgeting e Tesoreria 
Controllo di gestione e Budgeting, Pianificazione finanziaria e rendiconti di tesoreria. 
 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/05/2015 al 30/09/2015 
Comune di Venezia, S. Marco 4299/A – 30124 Venezia 
Amministrazione Comunale 
Revisore incaricato per certificazione delle spese nell’ambito del Progetto EGE-
European Glass Experience, finanziato a valere sul Programma Cultura 2007-2013 
della Commissione Europea.  
Valore del Progetto € 372.224,98 - PP 
Revisione e certificazione dei costi sostenuti  

First level control 

 
Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da 01/02/2015 a 30/09/2015 

CEFAL Emilia-Romagna Società Cooperativa, via Nazionale Toscana 1, 40068 – 
San Lazzaro di Savena (BO) 

Soc. Coop., Servizi alla persona, Ente di Formazione e Ricerca 

Revisore incaricato per certificazione progetto “LINC: Lingua Italiana Nuovi Cittadini” a 
valere sul Programma FEI (Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi 
Terzi 2007-2013 AP/2013 Azione 1 – PROG. 105071) gestito dal Ministero 
dell’Interno.  

Valore del Progetto € 215.917,81 - LP 
First level control 
 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da 01/03/2015 a 30/06/2015 

Lai-momo società cooperativa, Via Gamberi, 4, 40037 – Sasso Marconi (BO) 

Soc. Coop., Servizi alla persona, Ente di Formazione e Ricerca 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “STEP Italy – 
Supporto Temporaneo e Protezione” a valere sul Programma FER (Fondo Europeo 
per I Rifugiati, programma annuale 2013– Azione n. 2D – PROG. 104928) gestito dal 
Ministero dell’Interno.  

Valore del Progetto € 139.356,35 - LP 

First level control 

 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Da 01/05/2015 a 31/08/2015 

Lai-momo società cooperativa, Via Gamberi, 4, 40037 – Sasso Marconi (BO) 

Soc. Coop., Servizi alla persona, Ente di Formazione e Ricerca 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “STEP V Italy – 
Supporto Temporaneo e Protezione Vulnerabili” a valere sul Programma FER 
(Fondo Europeo per I Rifugiati, programma annuale 2013– Azione n. 32D – PROG. 
105461) gestito dal Ministero dell’Interno.  

Valore del Progetto € 139.356,35 - LP 

First level control 

 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/06/2014 al 31/08/2014  

AZALEA Cooperativa Sociale a r. l. Onlus, Via Walter Fleming, 13, 37026 – Settimo 
di Pescantina (VR) 

Soc. Coop. Onlus, Servizi alla persona 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “Famiglie, 
generatività sociale e mediazione interculturale. Il ruolo attivo degli stranieri”, a 
valere sul Programma FEI (Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 
2007-2013 AP/2012 – Azione n. 5 – PROG. 103377) gestito dal Ministero dell’Interno. 
Valore del Progetto € 225.048,65 LP 

First level control 
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Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/06/2015 al 30/09/2015 

CEFAL Emilia-Romagna Società Cooperativa, via Nazionale Toscana 1, 40068 – San 
Lazzaro di Savena (BO) 

Soc. Coop., Servizi alla persona, Ente di Formazione e Ricerca 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “Come 
d’Accordo”, a valere sul Programma FEI (Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini 
di Paesi Terzi 2007-2013 AP/2012 – Azione n. 1 – PROG. 102685) gestito dal Ministero 
dell’Interno.  
Valore del Progetto € 202.454,98 - LP 

First level control 

 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

•Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/06/2014 al 31/07/2014  

Azienda Speciale For.Ma dell’Amministrazione Provinciale di Mantova, Via 
Gandolfo 13, 46100 – Mantova 

Ente di Formazione 

Attività di Commissario rif. ad Avviso di selezione per titoli ed esami per la copertura di 
contratti a tempo determinato e a tempo pieno, come da delibera di Cda dell’Ente, n. 5 
del 14.04.2014 

 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/06/2014 al 31/08/2014 

CEFAL Emilia-Romagna Società Cooperativa, via Nazionale Toscana 1, 40068 – San 
Lazzaro di Savena (BO) 

Soc. Coop., Servizi alla persona, Ente di Formazione e Ricerca 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “AID: Azioni di 
Integrazione e Dialogo”, a valere sul Programma FEI (Fondo Europeo per 
l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 AP/2012 – Azione n. 1 – PROG. 
102580) gestito dal Ministero dell’Interno.  
Valore del Progetto € 258.047,04 - LP 

First level control 

 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/07/2013 al 28/02/2014  

Dipartimento Psicologia, Università degli Studi Milano - Bicocca, Piazza dell'Ateneo 
Nuovo 1, 20126 – Milano 

Ente di Ricerca 

Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello) 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto Europeo finanziato 
sul 7PQ dell’Unione Europea Programma “Starting Grant” dal titolo “ODMIR: Origins 
and development of the human mirror neuron system”, Grant Agreement n°241176.  

Valore del progetto € 632.996,52 -LP 

First level control 

 

Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 
 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/06/2013 al 30/09/2013  

AZALEA Cooperativa Sociale a r. l. Onlus, Via Walter Fleming, 13, 37026 – Settimo 
di Pescantina (VR) 

Soc. Coop. Onlus, Servizi alla persona 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “INTEGRARSI: UN 
TERRITORIO IN DIALOGO”, a valere sul Programma FEI (Fondo Europeo per 
l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 AP/2012 – Azione n. 8 – PROG. 
100203) gestito dal Ministero dell’Interno. 
Valore del Progetto € 115.948,02 – LP 

First level control 

 

    •Date (da – a) 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 Dal 07/02/2012 – 31/01/2015 

Amministrazione Provinciale di Bologna (Settore Sviluppo Economico), Via 
Zamboni 13, 40126 – Bologna 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto Europeo 
“LOGICAL”, a valere sul Programma di Cooperazione INTERREG CENTRAL 
EUROPE.  

Valore del Progetto € 186.450,00 - PP 

First level control 

•Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 
•Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 11/04/2012 – 30/09/2012 

Amministrazione Provinciale di Bologna – Via Zamboni, 13, 40126 Bologna 

Pubblica Amministrazione 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “ABC” dalla lingua 
italiana alla cittadinanza attiva” a valere sul Programma FEI (Fondo Europeo per 
l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 AP/2010 Azione n. 1 – PROG. 6041) 
gestite dal Ministero dell’Interno.  
Valore del Progetto € 193.193,23 - LP 

First level control 

 

•Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 11/04/2012 al 30/09/2013  
Amministrazione Provinciale di Bologna – Bologna 

Pubblica Amministrazione 

Revisore incaricato per certificazione dei costi del progetto finanziato (revisore di primo 
livello) nell’ambito del Progetto “ULISSE”, a valere sul Programma FEI (Fondo 
Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013) – AP/2011 –Azione 
n. 3- PROG. 100430. 
Valore del Progetto € 353.592,07 - PP 
Revisore Contabile Indipendente 

 

•Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 Dal 02/11/2010 al 31/12/2010 

Lattanzio e Associati Spa, Via Domenico Cimarosa, 4, 20144 – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni 

•Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

Principali mansioni e responsabilità 

 
•Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
•Tipo di impiego 

 

 

 

 

 
•Principali mansioni e responsabilità 

 

 Attività svolte in front-office di audit di primo livello ed altre attività di affiancamento 
all’Amministrazione Regionale nelle verifiche tecniche, amministrative e contabili in sede 
e in loco - First level control. Relativamente alle operazioni “a regia”; supporto 
consulenziale nella interlocuzione con i soggetti terzi coinvolti nell'attuazione del 
Programma Operativo FEP 2007-2013 della Regione Abruzzo; attività in back-office: 
predisposizione e aggiornamento evolutivo di manuali operativi, modulistica, 
check list ecc. Attività di auditing per la rendicontazione ed il controllo degli 
interventi a valere sul Programma Operativo FEP 2007-2013 della Regione Abruzzo. 

 Assistenza Tecnica e First level control 

 

Dal 09/04/2010 al 30/09/2010 

Lattanzio e Associati Spa, Via Domenico Cimarosa, 4, 20144 – Milano 

Società per Azioni 

Incarico di esperto per Attività di Audit di II livello a valere sulle operazioni cofinanziate 
dal Fondo FSE ai sensi degli artt. 58,62 e 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e degli art. 16. 
17 e 18 del Reg. (CE) di attuazione n. 1828/2006” a valere sui progetti certificati al 
primo livello in Regione Emilia-Romagna secondo le modalità stabilite dal Manuale 
di Audit vs. Regione Emilia-Romagna. 

Totale di progetti controllati n. 71 per un valore totale di € 44.326.399,86 

Attività di Ricerca, Assistenza Tecnica, Consulenza e Revisione 

 

•Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Dal 16/06/2010 – al 30/12/2015 

AUSL Bologna, Via Altura, 7 40133 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica  



 

 

 

 

 

05/06/2019 Pagina 23/45 – Curriculum vitae di BOSELLI ISABELLA 

• Tipo di impiego 
 

 Attività di Consulenza 

Incarico di verifica di piani economici – finanziari dei lavori per la realizzazione, in 
project financing, di opere infrastrutturali asservite relative alla realizzazione degli 
impianti di cogenerazione degli ospedali di Budrio, Bentivoglio, San Giovanni in 
Persiceto e Loiano, avviate dall’AUSL di Bologna. 
Ha espletato il ruolo di esperto nell’ambito delle attività di servizio di verifica del piano 
economico e finanziario per la realizzazione, in project financing, di opere 
infrastrutturali asservite relative alla realizzazione degli impianti di cogenerazione 
degli ospedali di Budrio, Bentivoglio, San Giovanni in Persiceto e Loiano, avviate 
dall’AUSL di Bologna. 
Ha svolto il ruolo di esperto di progetto nell’ambito delle attività di servizio per la 
predisposizione del piano economico e finanziario per la realizzazione, in project 
financing, di opere infrastrutturali asservite relative ai progetti della Casa della 
Salute di Navile e della Casa della Salute di Vado/Monzurno, avviate dall’AUSL di 
Bologna.  
Il ruolo di esperto di progetto nell’ambito delle attività di servizio per la predisposizione 
del piano economico e finanziario per la realizzazione, in project financing, di 
opere infrastrutturali asservite all’Ospedale Maggiore di Bologna (complesso 
immobiliare costituito da parcheggio interrato ed edificio commerciale), avviate 
dall’AUSL di Bologna. 
 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2010 al 20/05/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Carpiformazione Srl – Via Carlo Marx 131, 41012 Carpi (Modena) 

• Tipo di azienda o settore  Attività di Ricerca 

• Tipo di impiego 

 

 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Revisore incaricato per certificazione di progetto finanziato (revisore di primo livello) ai 
sensi dell’art. 16 Reg. CE 1080/2006 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto Europeo dal titolo 
“TEXMEDIN”, finanziato a valere sul Programma Interreg MED.  
Valore del progetto € 113.000,00 - PP 

First level control 

 
• Date (da – a)   Dal 01/10/2009 al 09/04/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Politecnico – Piazza Leonardo da Vinci, 32, 20133 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Attività di Ricerca  

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello) 

Revisione e certificazione dei costi sostenuti a valere sul Progetto dal titolo “AlpEnergy 
– Virtuale Power Systems as an Instrument to Promote Transnational Cooperation and 
Sustainable Energy in the Alpine Space -”, progetto finanziato dal Programma Spazio 
Alpino 2007-2013, Cooperazione Europea Territoriale, Obiettivo 3 delle Politiche 
Regionali 2007-2013, Priorità 1 Competitivness and Attractiveness, attività da 
espletarsi in veste di revisore contabile ex controllore primo livello sui programmi 
dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013.  
Valore del progetto € 359.704,00 - PP 

First level control 

 

                    • Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Dal 01/06/2009 al 31/01/2010 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna  
Pubblica Amministrazione, Trapsporti 
Svolgimento di attività di Commissario esterno valutatore nell’ambito della 
Commissione giudicatrice per la concessione di costruzione e gestione 
dell’autostrada regionale Cispadana – rif. Determinazione n. 6117/2009 emanata 
dalla Direzione Generale Reti Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di Mobilità, Regione 
Emilia-Romagna. Attività di analisi e verifica PEF in riferimento alla procedura 
ristretta e negoziata di Project Financing, ai sensi dell’art. 155, comma 1, lett. a) del 
D.lgs. n. 163/2006, in esecuzione alla Deliberazione n. 398 del 27/03/2008, per 
l’affidamento in concessione di costruzione e gestione dell’Autostrada Regionale 
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Cispadana.  
Valore dell’Importo dell’investimento oggetto di valutazione in veste di 
professionista incaricata: € 1.095.000.000,00. Attività svolta di analisi 
finanziaria e asseveratore a valere sul piano economico finanziario. 

 

Ulteriori Committenze  Dal 2007 al 2008, incaricata da Ervet Spa (Socieà in house della Regione Emilia-
Romagna) Via G.B.Morgagni n.6 cap 4012 Bologna, ha svolto attività di verifica 
rendicontuale amministrativa finale a valere su progetti gestiti da soggetti accreditati 
dalla Regione Emilia-Romagna e soggetti non accreditati – Rif. IT-G2-EMI II Fase - 
Iniziativa comunitaria EQUAL. Il totale del valore dei progetti rendicontati ammonta 
ad € 5.668.503,54.  

 
Dal 01/05/2007 a 30/06/2008 ha assunto la responsabilità di audit ed ha svolto attività 
di affiancamento nella redazione dei piani regionali di attrattività della Regione 
Sicilia e Regione Basilicata a valere sul progetto di formazione ed 
internazionalizzazione “S.F.I.D.E.” (Sistemi Formativi Confindustria di Roma con 
sede in Viale dell’Astronomia n.30 cap 00144 ed ECS E.E.I.G. Via Caio Mario, 7 cap 
00192 Roma in A.T.S. a seguito dell’aggiudicazione della gara d’appalto a procedura 
aperta per l’affidamento di servizi formativi in materia di internazionalizzazione destinati 
alla Pubblica Amministrazione Locale delle Regioni Ob. 1 e Molise), progetto finanziato a 
valere su risorse PON ATAS Ob. 1 – Misura II.2 – Azione 5.5 (Ministero Esteri, Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, Ministero dello Sviluppo Economico). 
 
Nel 2007 è stata incaricata da C.N.R. (Centro Nazionale Ricerche)  di Bologna – Lead 
Partner e da Organics Spintronics Srl di Via Gobetti, 101 40129 Bologna   – Lead 
Partner  per attività di certificazione di primo livello-auditing a valere su Progetti a gestione 
diretta Ue a valere sul Sixt Framework Programme (NMP4-CT-2003-505483 e COOP-
CT-2004-508159) e per Organics Spintronics ed è stata incaricata anche per attività di 
audit del Progetto finanziato a valere sul Programma Regionale per la Ricerca Industriale, 
l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico della Regione Emilia-Romagna, “Sviluppo di 
rete” Misura 3.4. First level control. 

Dal 01/11/2006 al 31/12/2007 nell’ambito dell’Azione di Sistema SISAUDIT è stata 
incaricata da ITC-OIL di Torino - Viale Maestri del Lavoro, 10 - 10127 Torino in veste 
di esperto senior, a seguito dell’approvazione della “Proposta di Servizi aggiuntivi” (nota 
prot. N. 455/06 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale 
per le Politiche per l’Orientamento e la Formazione - Divisione III). Nell’ambito del 
progetto ha contribuito ad effettuare attività di formazione ed alla predisposizione 
delle linee guida e dei format riferiti ai diversi tipi di controllo (conformità e 
contabile) nell’ambito dei controlli espletati dalle Amministrazioni Regionali che 
gestiscono Fondi Strutturali.  

 
Nel 2006 è stata incaricata per attività di audit sul Progetto Innovation Center, Centro per 
l’Innovazione costituito in ATS da Consorzio FOR.P.IN di Piacenza viale 
Sant’Ambrogio, 23 cap 29121 Lead Partner, Politecnico di Milano Piazza Leonardo 
da Vinci, 32 cap 20133, Università del Sacro Cuore di Piacenza via Largo A. 
Gemmi,1 cap 20123, Comune di Piacenza, Piazza Cavalli ,2 cap 29121 Piacena e 
Amministrazione Provinciale di Piacenza Via Garibaldi, 50 29121, finanziato a valere 
sul Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento 
Tecnologico della Regione Emilia-Romagna, “Sviluppo di rete” Misura 3.4. First level 
control. 

Dal 2005 ad oggi svolge attività di certificazione, in veste di revisore contabile di progetti 
finanziati su Fondi Interprofessionali per conto di Soggetti Attuatori dei Progetti finanziati 
dal Fondi Interprofessionali (FONDIRIGENTI, FONDIMPRESA, FONTER, FONARCOM, 
FONDOLAVORO, FONDOPROFESSIONI, FOR.TE, FONSERVIZI, FONCOOP), di 
seguito i committenti abituali: 
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Profingest, Bologna – Formindustria Emilia-Romagna, Bologna – Cerform, Sassuolo (Mo) 
– Cofimp, Bologna – Nuova Didactica, Modena – IPLE, Ferrara – Consorzio Assoform, 
Rimini – Enfap Emilia-Romagna, Bologna - Scuola Edili Bologna - Il Sestante, Ravenna 
– IAL LIGURIA, Genova - CONSORZIO ALMA, Bologna - Gruppo Fipes, Forlimpopoli 
(FC) - ENFAP, Forlì-Cesena - Terme di Cervia e Brisighella Spa, Cervia (Ravenna) - 
Ospedale Privato Sol et Salus, Torre Pedrera (Rimini) - Casa di Cura Privata Piacenza 
Spa, Piacenza – Sant’Antonino Srl, Piacenza – Casa di Cura Villa Maria, Rimini – Casa 
di Cura Villa Verde Srl, Roma – Casa di Cura Montanari Spa, Marciano di Romagna 
(Rimini) - Casa di Cura Villa Chiara, Roma - Casa di Cura Aurelia Hospital, Roma – Enfap 
Marche (Ancona) – Consorzio Formedil (Bologna), Forema Scarl (Padova) – Assindustria 
Consulting (Pesaro-Urbino), Cisita, Parma – Centoform, Cento (Ferrara), Fondazione 
Verani Lucca Onlus, Fiorenzuola (Piacenza) – Ospedale Privato Sol et Salus, Torre 
Pedrera (Rimini) - Conbio srl, Santarcangelo di Romagna (Rimini) – Neri Spa, Longiano 
(Forlì-Cesena) – Istituto Giordano Spa, Bellaria (Rimini)- Fontemaggi Srl – Rimini, Cofimi 
Ravenna (Ravenna) – Neri Spa Cesena (FC) – Olitalia srl Forli (FC) – VEGA srl, Ponzano 
di Fermo (FM) 

Dal 2005 al 2006 A seguito dell’affidamento del servizio di “Trasferimento di buone 

pratiche in materia di vigilanza e controllo degli interventi finanziati attraverso il FSE” di 

cui al Bando di gara a procedura aperta appaltato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali U.C.O.F.P.L. - Decreto di approvazione DD332/III/03 – all’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (O.I.L.-I.T.C.-B.I.T.) di Torino – Agenzia delle Nazioni Unite 

(Ente di diritto pubblico internazionale riconosciuto con Legge 160/94 dallo Stato Italiano), 

Azione di Sistema PON FSE Obiettivo 1 e 3, è stata incaricata dall’OIL-BIT, in veste di 

esperto al Comitato di Accompagnamento di Progetto e formatore. Il progetto che 

ha coinvolto gli operatori, a diversi livelli, delle amministrazioni regionali che 

espletano attività di gestione, monitoraggio e controllo di fondi finanziati a valere 

sul Fondo Sociale Europeo ha avuto come obiettivo quello di implementare, 

condividere e trasferire strumenti di lavoro in riferimento alle attività di 

monitoraggio, verifica e controllo delle risorse Fondo Sociale Europeo. 

 

Dal 2005 al 2008 è stata incaricata dall’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater 

Studiorum in via Zamboni, 22 40126 Bologna, in veste di responsabile gestionale-

amministrativo a valere su progetto “Alma–Two – Adaptive Learning Management 

Assests for Advanced Learning Methodology-driven Architecture” (Associazione 

Temporanea di Scopo: Mandatario Università di Bologna; Mandanti: Microsoft, 

Think3 inc, Giunti Labs, Csp, AlmaWEb, Sinform) progetto finanziato a valere sulla 

misura 1.1 del Piano Telematico Regionale – Programma operativo 2002 Regione Emilia-

Romagna. Valore del Progetto € 2.373.719,18 – LP 

 

Dal 2004 ad oggi Partner fondatore dell’European Center of Study E.E.I.G. - 

Via Caio Mario, 7 cap 00192 Roma (Gruppo Economico di Interesse 

Europeo) che svolge attività di assistenza tecnica, ricerca ed Audit in tema 

di monitoraggio, programmazione dei Fondi Strutturali, Comunitari, 

Nazionali. 

Per conto del G.E.I.E. ha svolto attività di revisione e controllo su progetti 

finanziati da FON.COOP (Fondo Interprofessionale per la formazione dei 

lavoratori delle Cooperative) con sede in via Treviso, 31 cap 00161 in Roma 

per l’affidamento di attività di verifica di Secondo livello a valere su Piani gestiti dai 
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soggetti gestori dei piani finanziati negli anni 2004-2005-2006-2007, 2008, 2009, 

2010, 2011,2012, 2013, 2014 e già certificati dal Revisore di primo livello. 

 

Dal 01/02/2003 al 30/11/2005, nell’ambito dell’Azione di Sistema PON FSE Obiettivo 1 e 
3: “Trasferimento di buone pratiche in materia di vigilanza e controllo degli interventi 
finanziati attraverso il FSE” gestito dal Centro Internazionale di Formazione dell’OIL di 
Torino, ha partecipato in veste di esperto al Comitato di Accompagnamento ed ha 
partecipato ai lavori del Team di Controlli di Conformità. Detto progetto ha avuto come 
obiettivo quello di implementare le modalità di controlli e la modulistica riferita agli stessi, 
utilizzata dalle Amministrazioni Regionali nell’assolvimento delle funzioni di vigilanza e 
controllo degli interventi finanziati attraverso il FSE. 

Nel 2003 è stata incaricata da “Tecnostruttura “di Roma - Via di Santo Stefano del 
Cacco, 9a, cap 00186 Roma (Associazione costituita nel 1998 dalle Regioni e Provincie 
autonome italiane) in qualità di consulente esperto per attività di assistenza tecnica 
relativa alla definizione di modelli di rendicontazione FSE – intervento espletato a valere 
sul Piano Operativo Regionale 2000-2006 della Regione Calabria. 

 

Nel 2003 è stata inserita nella Long List di esperti della Regione Sardegna – Assessorato 
del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e sicurezza Sociale. 

Dal/09/2002 al/06/2003 ha prestato assistenza in veste di componente esperto del 
Comitato Tecnico-Scientifico istituito tra Regione Emilia-Romagna – Servizio 
Gestione, Controllo e Rendicontazione delle Attività Finanziate con Fondi 
Comunitari ed Altri Fondi - ed organismi di formazione al fine di sperimentare nuove 
modalità di rendicontazione in riferimento alle attività finanziate a valere su Fondi F.S.E. 
come da delibera di Giunta Regionale n. 1201 dell’08/7/02.  
 
Nel 2002 ha progettato per ISFOD con sedi in via San Carlo n.5 cap 41100, Modena 
un Master per esperto nella gestione amministrativa e rendicontuale delle attività 
cofinanziate dal F.S.E. finanziato a valere sulla Misura C2 del P.O.R. 2000-2006. 
L’attività progettuale, rivolta a tre tipologie di utenze - disoccupati, dipendenti 
pubblici e dipendenti di organismi di formazione – è stata ammessa a finanziamento 
(P.A. n. 1486/2002). Ha svolto le attività di selezioni dei beneficiari e ha svolto attività di 
docenza 
 
Nel 2002 a seguito dell’inserimento nella Long List di esperti del settore è stata incaricata 
da Regione Basilicata – Dipartimento Formazione Cultura e Sport - in qualità di membro 
esperto componente della Commissione di Valutazione delle proposte progettuali 
inerenti l’Avviso Pubblico n. 1/2002 scaturente dal Piano Operativo Regionale e 
Complemento di Programmazione relativo alla programmazione fondi comunitari 
2000-2006. 

Nel 2001 è stata incaricata dal Comune di Bologna – Settore Economia, Formazione 
e relazioni internazionali - relativamente ad attività di assistenza tecnica per la 
definizione dei manuali rendicontuali ed ha svolto attività di verifica rendicontuale 
sulle aziende beneficiarie  nell’ambito del Progetto Mambo. Progetto per l’attuazione di 
interventi per lo sviluppo imprenditoriale e nelle aree di degrado urbano Cam-Pilastro e 
zona industriale Roveri di Bologna ai sensi della Legge 7/08/1997, n. 266 art. 14 e del 
D.M. 1/06/1998 n. 225. Assistenza Tecnica e First level control. 
 

Nel 1999 e nel 2000 incaricata da UNI.TU.RIM. Spa – Società Consortile per 
l’Università nel Riminese per attività di didattica alla cattedra di Economia 
Aziendale e Tecnica Professionale, al corso di Laurea in Economia Aziendale e Tecnica 
Professionale presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bologna, sede 
di Rimini.  
 
Dal 1999 al 2001 ha collaborato con ERVET-ILO - Viale Maestri del Lavoro, 10 
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nell’ambito del Progetto Multiregionale “Sistema integrato di controlli” P.O. 940031 I3 
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (avente come capofila le Regioni dell’Emilia-
Romagna e del Friuli ed Enti sostenitori le Regioni: Venezia-Giulia, Piemonte, Liguria, 
Umbria) come esperto senior con funzioni di progettazione e partecipazione ad attività 
seminariale. Il progetto, con l’obiettivo di sperimentare un modello di controllo dei progetti 
FSE fondato sull’integrazione dei controlli e sulla applicazione delle procedure rispondenti 
agli adempimenti comunitari in materia di controlli, ha permesso di individuare flussi 
informativi di natura gestionale sfruttabili anche nelle fasi di valutazione dei progetti e 
nell’ambito dell’accreditamento degli enti di formazione. E’stata prodotta una 
pubblicazione e la sottoscritta è autore del capitolo relativo al controllo contabile (cfr. 
sezione Pubblicazioni del presente curriculum). 
 
Ha collaborato nel 1998 per Ervet Spa Bologna - Via Gian Battista Morgagni, 6, 40122 
Bologna alla progettazione e realizzazione di supporto informativo ed informatico da 
fornire alle Amministrazioni Provinciali e agli enti gestori di progetti di titolarità di PP.AA. 
della Regione ER per l’adeguamento dei flussi informativi relativi al monitoraggio 
finanziario così come precisazione della Commissione Europea sulla nozione di 
beneficiario finale dell’aprile del 1997 (Progetto SEM 2000). 
 
Nel 1998 ha collaborato con l’Ente EnAIP Regionale di Bologna - P.zza dei Martiri 8 - 
40100 BOLOGNA nell'ambito del Progetto ADAPT VULCANO I (membro del Comitato 
Tecnico Scientifico) che ha portato alla realizzazione di CD-ROM e di manuali di 
progettazione formativa, audit aziendale, gestione delle risorse sociali, progettazione 
imprenditoriale e sistema informativo aziendale di aziende del settore non profit. 

 
Nel 1998 ha prestato consulenza per Associazione Italiana Mille Ore per la Vita di 
Roma - Via Della Giuliana, 80 - 00195 Roma, per coordinamento del progetto di ricerca 
finalizzato "Dalla definizione del, alle regole per, il Terzo Settore". 
 
Dal 1997 al 2002 incaricata da Ervet Spa Bologna ha collaborato ai lavori del comitato 
tecnico scientifico in veste di esperto per l'analisi delle modalità rendicontuali, lo 
sviluppo di tecniche valutative più idonee alle verifiche di efficacia e di congruità 
della spesa sostenuta dagli operatori nei progetti rientranti nella programmazione 
regionale con finanziamento FSE. 
Ha partecipato al gruppo di lavoro che ha avuto come esito l’elaborazione del progetto 
regionale di "Rendicontazione attraverso il bilancio", e ha collaborato alla predisposizione 
dell’articolato del Regolamento, adottato con delibera della Giunta Regionale e inserito 
nelle "direttive della regione Emilia-Romagna per gli anni 1997-1999”. 
 
Dal 1997 al 2007, incaricata da Ervet Spa Bologna ha svolto attività di verifica 
rendicontuale amministrativa in itinere e finale e verifiche contabili rendicontuali sui bilanci 
d’esercizio degli enti di formazione beneficiari di cofinanziamenti regionali, provinciali e 
comunitari a valere su progetti, e soggetti accreditati dalla Regione Emilia-Romagna, che 
gestiscono attività con fondi comunitari, regionali e liberi. 
Ha rendicontato in veste di Fist level control, per conto di Ervet Spa Bologna, 
società in house della Regione Emilia-Romagna un valore di finanziamento pari ad 
€ 38.888.552,80 per un totale di oltre 1000 progetti gestiti da enti pubblici e privati. 
 
 
Dal 1996 al 2016 per conto della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Bologna - P.zza De’Calderini 2/2 40124 Bologna ha svolto attività 
di coordinamento nell’ambito di corsi di formazione professionale rivolti agli iscritti all’Albo 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in specifico è responsabile della 
didattica del Corso di preparazione all’Esame di Stato per l’esercizio della professione di 
Dottore Commercialista organizzato dall’O.D.C.E.C. di Bologna in collaborazione con la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna. Negli anni 2000, 2012, 2013 e 
2014 ha contribuito alla progettazione di vari Corsi e Master tra i quali il Master per 
Revisori negli Enti Locali per la validazione dell’inserimento dei programmi formativi 
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gestiti dal Ministero dell’Interno ai fini del sistema del sorteggio a cura delle Prefetture 
Locali ed ha collaborato a vari progetti, tra i quali le operazioni riferite 
all’implementazione/istituzione della Camera Arbitrale e della Mediazione in seno alla 
Fondazione DCEC di Bologna. Coordinatore editoriale della Collana Teoria e Prassi della 
FDC, nel 2011 ha coordinato il progetto editoriale “Controlli Fiscali” edito da Egea Milano.  
 
Nell’anno 1997 ha effettuato assistenza tecnica presso l'Amministrazione Comunale di 
Porto Mantovano (Mn) con sede in Strada Statale Cisa n.112 cap 46047 Porto 
Mantovano (Mn) che ha dato avvio al progetto di sperimentazione ai fini dell’introduzione 
di un sistema di controllo di gestione nell’Amministrazione Comunale. 
 
Dal 1994 al 1996 per conto di Agenzia Innovazione Sviluppo - AIS, sede di Sermide 
e Poggio Rusco (Mantova), in qualità di consulente junior, nell’ambito del progetto di 
intervento denominato “Sviluppo della programmazione e dell’organizzazione aziendale 
nelle imprese artigiane”, ha effettuato interventi di audit e check-up aziendali (Progetto 
Unioncamere Lombardia). 
E’ stata incaricata da AIS per una collaborazione in veste di consulente esperto nell’ambito 
di un progetto regionale (Regione Lombardia) consistente nella realizzazione di un distretto 
industriale settore tessile e di uno sportello di servizi nell'area mantovana e nell'ideazione 
di un incubatore di imprese del settore metalmeccanico (finanziamento ottenuto attraverso 
la legge 317/91). 
Nel settore formazione di AIS è stata incaricata per attività di progettazione corsi F.S.E. e 
attività di docenza nelle materie economico-aziendali. 
Nel settore finanziamenti alle imprese di AIS, ha prestato consulenza per la costituzione di 
una joint-venture all’estero, attraverso un programma comunitario Jopp e con l’intervento 
della Simest Spa sede centrale Roma. 

  

Collaborazioni Professionali  Dal 2017 ad oggi per conto di PricewaterhouseCoopers Advisory Spa – Largo Fochetti 
Angelo, 28  -  Roma, svolge attività di verifica contabile e di conformità rendicontuale 
di secondo livello a valere su progetti finanziati da FONDIMPRESA.  
 
Di seguito le aziende ed il dettaglio di alcuni dei progetti sottoposti a verifica. 
VERIFICHE EX-POST DI II LIVELLO: 
 

 ID. 148250 azienda BARILLLA - PARMA  Valore di progetto € 253.213,89 

 ID. 155531 azienda PANARIAGROUP - SASSUOLO Valore di progetto € 94.350,00  

 ID. 174642 azienda TRESCALTEC - ZOLA PREDOSA Valore di progetto € 15.450,10  

 ID. 152771 azienda FERRARI - MARANELLO Valore di progetto € 153.150,00  

 ID. 163780 azienda TECNORD - MODENA Valore di progetto € 127.500,00  

 ID. 145288 azienda G.D.1 - BOLOGNA Valore di progetto € 153.150,00  

 ID. 144147 azienda IDROMECCANICABERTOLINI - REGGIO EMILIA Valore di 
progetto € 13.050,00  

 ID. 149929 azienda MF GROUP - BOLOGNA Valore di progetto € 8.424,00   

 ID. 161779 azienda ITALFARAD - MINERBIO (BO) Valore di progetto € 4.350,00  

 ID. 161441 azienda O&O - CORREGGIO (RE) Valore di progetto € 20.560,00  

 ID. 191848 azienda INDUSTRIA CARTARIA PIERETTI - CAPANNORI (LU) Valore di 
progetto € 4.417,50 

 ID. 172216 azienda ALI - AGENZIA PER IL LAVORO - SIENA Valore di progetto € 
12.000,00  

 ID. 164662 azienda NEWTON TRASFORMATORI - POGGIBONSI (SI) Valore di 
progetto € 14.550,00  

 ID. 164744 azienda S.A.V.E.T. - MONTERIGGIONI (SI) Valore di progetto € 16.416,65  

 ID. 166297 azienda HERMES SPA - BOLOGNA Valore di progetto € 5.695,03  

 ID. 165658 azienda AUTOSTRADE SPA - CASALECCHIO DI RENO Valore di 
progetto € 133.524,00  

 ID. 165650 azienda S.T.S. S.R.L. - SARZANA (LA SPEZIA) Valore di progetto € 
2.415,00  
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 ID. 155408 azienda OGNIBENE POWER SPA - REGGIO EMILIA Valore di progetto 
€ 40.050,00  

 ID. 149268 azienda DIECI - MONTECCHIO (RE) Valore di progetto € 8.550,00  

 ID. 160481 azienda ANDREOLI E C. - MARANELLO (MO) Valore di progetto € 
14.157,00  

 ID. 188074 azienda SACIM SPA - Assoform Cesena Valore di progetto € 4.298,78  

 ID. 171815 azienda OFFICINE VOLTA - Castel San Pietro Valore di progetto € 
5.150,00  

 ID. 169822 azienda CEM Soc. Coop. - Assoform Cesena Valore di progetto € 
7.942,44  

 ID 160555 azienda BORMIOLI ROCCO – CISITA Valore di progetto € 17.378,82  

 ID. 173761 azienda MAURO GOVERNA - CISITA Valore di progetto € 4.326,00  

 ID. 172066 azienda ABK - Finale Emilia (MO) Valore di progetto € 17.050,00  

 ID. 162021 azienda EUROFLUID HYDRAULIC - Borzano di Albinea (RE) Valore di 
progetto € 6.709,500 

 ID. 171669 azienda PERIMECCANICA - Bologna Valore di progetto € 13.356,75 

 ID. 172395 azienda COSMI - Ravenna Valore di progetto € 29.859,01  

 ID. 173771 azienda DOTECO SPA - Mirandola (MO) Valore di progetto € 29.859,01  

 ID. 193859 azienda GRUPPO FINI SPA - Ravino (MO) Valore di progetto € 17.410,32  

 ID. 171529 azienda FRANTOIO FONDOVALLE - Marano sul Panaro Valore di 
progetto € 22.820,00  

 ID. 170381 azienda GRANDI SLAUMIFICI ITALIANI - Modena Valore di progetto € 
307.738,50  

  
Di seguito le aziende ed il dettaglio di alcuni dei progetti sottoposti a verifica 
VERIFICHE ITINERE sulla conformità di esecuzione : 
 
ID. 189069 azienda COCCHI & IORI  OMIG s.n.c. - Moncasale (RE) 
ID. 178926 azienda B-ETICH SYSTEM  Srl -  Ferrara 
ID. 191332 azienda CARPINELLI MOTORI ELETTRICI - Casalecchio di Reno (BO) 
ID. 191503 azienda NEWLAT FOOD S.P.A. – Reggio Emilia 
ID. 204505 azienda PARMACOTTO S.P.A. - Parma 
ID. 208051 azienda AMATEK SRL  a SOCIO UNICO - Milano 
ID. 202834 azienda CEMASTIR LAVAMETALLI SRL - Bologna 
ID. 206873 azienda CLARINS ITALIA S.P.A. – Castenaso (BO) 
ID. 206114 azienda INTERPORTO DI BOLOGNA - Bologna 
ID. 191332 azienda CARPANELLI MOTORI ELETTRICI – San Giorgio di Piano (BO) 
ID. 209471 azienda RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica s.p.a. - Milano 
 
 
Dal 2001 al 2016 per conto del Centro Studi ECOTEAM - Cosenza e Center of Study 
ECOTEAM Europe - Bruxelles, svolge attività di consulenza e ad oggi ha elaborato 
oltre 30 business plan in materia di pianificazione e analisi finanziaria e finanza 
agevolata.  Di seguito vengono elencati gli incarichi riconducibili ad attività svolte 
nei temi della progettazione e sviluppo di progetti complessi e attività inerenti le 
problematiche di gestione e monitoraggio dei progetti: 
 
2001 - collaborazione per la redazione di due studi di fattibilità: il primo per la realizzazione 
di un collegamento di trasporto rapido di massa tra lo scalo ed il centro storico ed il 
secondo per la riqualificazione urbana ed ambientale della marina a Rossano Calabro; 
 
2002 - collaborazione per la predisposizione di una azione di project financing per la 
valorizzazione del complesso termale delle Terme Luigiane (Comune di Acquappesa - 
CS); 
 
2004 – collaborazione per la redazione dello studio di fattibilità per la costruzione del 
nuovo porto di Castrocucco (Prov. Maratea); 
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2005 – collaborazione per la redazione del Progetto Integrato Strategico sul Termalismo 
in Calabria (importo complessivo opere programmate € 52.000.000,00); 
 
2005 – collaborazione professionale per la redazione del Progetto Integrato Strategico 
per lo sviluppo del Bacino del Fiume Crati (importo complessivo opere programmate € 
153.000.000,00); 
 
 
2007 – collaborazione per l’attuazione del progetto “Sportello di assistenza tecnica allo 
sviluppo territoriale” per i comuni e le popolazioni dell’Area PIAR Medio Tirreno Cosentino 
– Mis. 4.11 (ex 4.13 POR Calabria 2000-2006); 
 
2007 – collaborazione per l’attuazione del progetto “Sportello di assistenza tecnica allo 
sviluppo territoriale” per i comuni e le popolazioni dell’Area PIAR Basso Esaro – Mis. 4.11 
(ex 4.13) POR Calabria 2000-2006 (Comune Capofila San Marco Argentano – CS); 
 
2008 – collaborazione allo studio per la realizzazione di una mappatura delle risorse 
culturali dell’area della Valle dell’Esaro Reg. Calabria – PIT 2; 
 
2008 - collaborazione alla redazione del programma candidato ai “Progetti integrati per la 
riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici della Calabria (Comune 
Capofila Cassano allo Jonio: cinque comuni interessati – popolazione 54.078 – Valore del 
programma € 16.500.000,00); 
 
2008 – collaborazione alla redazione del programma candidato ai “Progetti integrati per 
la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici della Calabria (Unione 
Arberia -CS: cinque comuni interessati – popolazione 10.280 – Valore del programma € 
6.000.000,00) 
 
2008 - collaborazione alla redazione del programma candidato ai “Progetti integrati per la 
riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici della Regione Calabria 
(Comune Capofila Acri -CS: cinque comuni interessati – popolazione 58.868 – Valore del 
programma € 14.690.000,00); 
 
2009 – collaborazione per la redazione del Piano Integrato per le Aree Rurali denominato 
Alto Jonio Cosentino e per l’accompagnamento alle attività di partenariato. Progetto 
candidato attraverso PSR Calabria 2007-2013 – II Bando PIAR Annualità 2010. 
(Aggregazione di nr. 5 Comuni - Comune Capofila Cerchiara di Calabria (CS); 
 
2009 – collaborazione per attività di coordinamento ed attuazione della partecipazione 
della Regione Calabria, in qualità di ospite d’onore alla manifestazione EXPOITALIA 2009 
in Bruxelles. Organizzazione degli incontri B2B per le imprese calabresi, organizzazione 
di una cena di gala, rapporti con la stampa, predisposizione di redazionali, assistenza 
tecnica alle imprese ed organizzazione logistica e doganale, in collaborazione con la 
Camera di Commercio Belgo-Italiana; 
 
2009-2010 – consulenza nell’ambito del progetto PON “Governance ed Assistenza 
Tecnica” - Obiettivo Convergenza, Obiettivo Operativo II.4 – FESR 2007-2013, 
sull’imprenditoria femminile e agli strumenti di supporto alle donne per la creazione di 
impresa. (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità - in 
ATI con Sistemi Formativi Confindustria S.c.p.a.) Importo dell’incarico € 110.400,00 – 
Quota Ecoteam 40% 
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Cariche di componente di 
Consiglio di Amministrazione 

10/05/2019 – in corso  
(durata triennale) 

 
 

07/11/2017 – in corso  
(durata triennale) 

 Consigliere Esecutivo e Indipendente di Amministrazione di Cofiter S.C., 
Bologna (BO), intermediario vigilato da Banca d’Italia , iscritto all’albo ex art. 106 
T.U.B (nomina di lista settore Terziario) 

Consigliere di Amministrazione di ORAS Spa (Ospedale Riabilitativo di Alta 
Specializzazione Spa), Motta di Livenza (TV), nominata dalla Giunta della Regione 
Veneto con delibera n. 1499 del 18/09/2017. Società in totale controllo pubblico. 

10/05/2017 – in corso  
(durata triennale) 

 Consigliere di Amministrazione di BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI Srl, via della 
Certosa 18 – Bologna (società a prevalente capitale pubblico del Comune di Bologna) 
nominata dal Comune di Bologna. 

01/04/2017 – 07/09/2018  
(in surroga) 

 Consigliere di Amministrazione di Nuovenergie Distribuzione Srl -  NED (società 
a capitale interamente pubblico) con sede in Viale De Gasperi, 113/115 – 20017 Rho 
(Milano) nominata dal Comune di Settimo Milanese (MI).  

22/09/2016 – in corso 
(durata quadriennale) 

 Consigliere di Amministrazione di Fondazione Oderzo per la Cultura onlus, – 
Città Archeologica di Oderzo (TV) - ente in controllo pubblico partecipato dal Comune 
di Oderzo, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Treviso e da Unindustria Treviso. 

Cariche di Componente di 
Collegio Sindacale, del Collegio 
dei Revisori dei Conti, Revisore 

Unico  

  

01/04/2019 – in corso  Revisore dei Conti effettivo dell’Ambito Territoriale Scolastico BO005, costituito 
da: I.C. di Malalbergo (Capofila), I.C. Granarolo dell’Emilia, I.C. di Minerbio, I.C. di 
San Giorgio in Piano. Ente Pubblico. 

01/04/2019 – in corso 
 
 
 

29/03/2019 – in corso 
 
 

21/02/2019 – in corso 

 Revisore dei Conti effettivo dell’Ambito Territoriale Scolastico BO028, costituito 
da: I.I.S. Giordano Bruno di Budrio (Capofila), D.D. di Budrio, I.C. di Medicina, I.C. di 
Budrio. Ente Pubblico. 

Revisore dei Conti supplente dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “ASP-
Masaccio” nominata dal Comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) giusta 
delibera n. 20 del 29 marzo 2019 per il triennio 2019/2021 in esito a procedura 
comparativa. Ente pubblico 

Revisore dei Conti supplente del  Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova 
– Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Rep. Decreto n. 87 DD del 
21/02/2019 del MIBACT per il triennio 2019-2021. Ente Pubblico. 

10/10/2018 – in corso  Revisore Unico di HCS – Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione con 
sede in via Braccianese Claudia, 8 Civitavecchia (RM) (ente in totale controllo 
pubblico) nominata dal Comune di Civitavecchia in esito a procedura comparativa. 

26/01/2018 – in corso                    
(durata triennale) 

 Revisore Unico di Vivi lo Sport ssd a r.l. con sede in via P. Caiani, 28 Borgo San 
Lorenzo (FI) nominata da …………. In esito a procedura comparativa. Ente in 
controllo pubblico. 

07/02/2017 – 31/12/2019                    
(durata triennale) 

 Revisore Unico di Fondazione Teatro Luigi Pirandello – ente in totale controllo 
pubblico - con sede in Piazza Pirandello, 35 – Agrigento, in esito a procedura 
comparativa. 

19/12/2016 – 31/12/2018  Revisore Unico di Fondazione per lo Sport e il Tempo Libero di Bovisio 
Masciago (ente in controllo pubblico), nominata dal Comune di Bovisio Masciago 
(MB) in esito a procedura comparativa. 
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28/02/2017 – 31/12/2019                    
(durata triennale) 

 Componente del Collegio dei Revisori di SAF Emilia-Romagna (Scuola di Alta 
Formazione dei Commercialisti dell’Emilia-Romagna) con sede in Piazza Dè 
Calderini, 2 – Bologna. 

01/01/2017 – 31/12/2020                    
(durata quadriennale) 

 Presidente del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Bologna. 

01/07/2016 – in corso                    
(durata triennale) 

 Componente del Collegio Sindacale  con funzioni di revisore dei conti di Società 
della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest – Consorzio Pubblico sede in via Gramsci 
561 Sesto Fiorentino (FI). 

26/09/2016 – in corso                    
(durata triennale) 

 Presidente del Collegio Sindacale e Revisore dei Conti dell’Azienda Sanitaria di 
Piacenza (USL) - nominata a seguito dell’iscrizione nella long list di esperti, dalla Giunta 
Regionale dell’Emilia-Romagna  

01/12/2012 - 30/11/2015 e         
01/12/2015 - in corso 

 Componente del Collegio dei Revisori di Istituto Nazionale per le Ricerche 
Cardiovascolari – INRC. Ente Pubblico in controllo MIUR. Consorzio Interuniversitario 
con sede in via Irnerio, 48 in Bologna 

13/07/2011 - 12/07/2014  
13/07/2014 – 12/07/2017  

13/07/2018 - in corso 

 Revisore Unico di Formindustria Emilia-Romagna Scarl con sede in via Ferruccio 
Parri n. 31 Bologna 

04/11/2016 - 04/11/2019 
 
 

 Componente del Collegio dei Revisori di Cassa di Assistenza del Gruppo Banco 
Popolare, eletta dall’Assemblea degli Associati. Carica elettiva. 

02/05/2017 - 31/12/2019  Sindaco supplente di Compagnia Generale Macchine – CGM S.p.A. con sede in Via 
Lazio 1 – Zola Predosa (BO) 

28/04/2017 - 31/12/2019  Sindaco supplente di Società locale di Riscossione – SO.LO.RI. S.p.A. del Comune 
di Verona, Società soggetta ad attività di controllo pubblico con sede in Vicolo Volto 
Cittadella, 4 in Verona, nominata dal Comune di Verona, in esito a procedura di evidenza 
pubblica. 

31/03/2017 - 31/12/2019  Sindaco Supplente di Area Blu SpA (ente in controllo pubblico) con sede in Via 
Mentana, 10 – Imola, nominata dal Comune di Imola (BO) in esito a procedura di evidenza 
pubblica.  

21/09/2016 - 31/12/2018 
30/04/2019 – 31/12/2021 

 Sindaco supplente di Infratrasporti.TO Srl (società pubblica a socio unico della Città di 
Torino) nominata dal Comune di Torino in esito a procedura di evidenza pubblica. 

07/2003 – 05/2017  Componente effettivo del Collegio dei Revisori di Fondazione “Luisa Fanti Melloni” 
(Fondazione istituita dall’Università degli Studi di Bologna)  che ha come compito 
istituzionale quello di sostenere la ricerca scientifica nel campo della cardiologia.con sede 
in via Santo Stefano 30 – Bologna 

01/05/2012 – 31/12/2013  Revisore Unico di Gruppo Fipes srl con sede in via artigiano 7 - Forlimpopoli (FC). 

01/02/2004 – 31/12/2009  Componente del Collegio Sindacale di Consorpromo Servizi Srl con sede in via Mori 
n. 6 – Budrio (BO) 

01/01/2009 - 13/03/2012  Sindaco Supplente di ALUBOX Srl con sede in via Boaria n. 5 Pianoro (BO) 

Cariche di OIV – Organismo 
Indipendente di Valutazione 

  

10/12/2015 – 31/05/2017 
 

 Membro OIV dall’anno 2016 della Fondazione “Luisa Fanti Melloni” – ente in totale 
controllo pubblico Università degli Studi di Bologna che ha come compito istituzionale 
quello di sostenere la ricerca scientifica nel campo della cardiologia. 

27/04/2018 – in corso 
 

 Membro OIV ai sensi del D.Lgs. 27/10/2009:  nominata con Decreto Regione Veneto n. 
165 del 27/04/2018, di Azienda Zero – Servizio Sanitario Regionale Veneto, 
Passaggio Luigi Gaudenzio, 1 – 35131 Padova. Durata triennale 

27/12/2018 – in corso 
 

 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno – Scali Rosciano, 6 - 57123 Livorno 
Ente Pubblico di Personalità Giuridica, ex Legge n. 84/1994 – Settore Infrastrutture e 
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09/04/2019 – in corso 

 

 

 

Trasporti Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione costituito in forma 
collegiale come da nomina del 27 dicembre 2018, ad esito di procedura di evidenza 
pubblica.  Durata triennale 
 
Azienda Regionale di Coordinamento per la salute ARCS - Via Pozzuolo, 330  - 
33100 Udine 
Membro OIV L'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) 
è stata costituita con Legge Regionale n. 27 del 17 dicembre 2018, avente ad oggetto 
l“Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale”. E' disciplinata dalle 
vigenti disposizioni di legge concernenti le Aziende Unità Sanitarie Locali di cui al D.lgs. 
n. 502 del 1992. L'ARCS è istituita a far data dal 1 gennaio 2019 da Regione Autonoma 
Friuli Venezia-Giulia Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute DELIBERA DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 41 del 09.04.2019. Idoneità all’assunzione 
incarico. Durata triennale. 
 
 
 

Incarichi Istituzionali   

07/12/2017 – in corso  Presidente della Commissione Mista Conciliativa di Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di VR, nominata dal Garante Regionale dei Diritti alla Persona 
della Regione Veneto; 

11/04/2017 – 31/12/2020               
(durata quadriennale) 

 Presidente della Commissione di Studio istituita presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna in tema di “Finanza agevolata e 
politiche comunitarie anche per lo sviluppo della professione” area Finanza. 

14/03/2018 – 31/12/2020              
(durata quadriennale) 

 Componente della Commissione di Studio istituita presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna in tema di “Economia della 
Cultura” area Aziendale; 

01/2013 – 12/2016 

 

 Componente delle seguenti Commissione Istituzionale istituita in seno all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna: 

 Commissione incompatibilità ex art. 4 Decreto Legislativo 28.06.2005, n. 139. 
 Commissione di Studio Finanziamenti Europei; 
 Commissione di Studio amministrazione giudiziaria e custodia dei beni 

sequestrati e confiscati alle mafie. 

01/2002 – 12/2007  Componente delle seguenti Commissione Istituzionale istituita in seno all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna: 

 Commissione di Studio e Controllo Enti Pubblici; 
 Commissione di Studio in materia doganale; 
 Commissione di Studio amministrazione giudiziaria e custodia dei beni 

sequestrati e confiscati alle mafie. 

01/2013 – 12/2016  Componente del Comitato Borse di Studio istituito presso la Fondazione dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. 

05/07/2012 – 24/05/2016              
(durata quadriennale) 

 Delegata componente l’Assemblea (a seguito delle votazioni degli iscritti 
dell’ODCEC di Bologna) della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei 
Dottori Commercialisti con sede in Roma 

25/06/2016 – 24/05/2020              
(durata quadriennale) 

 Delegata componente l’Assemblea (a seguito della rielezione da parte degli iscritti 
dell’ODCEC di Bologna) della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei 
Dottori Commercialisti con sede in Roma 

  Designata il 17.12.2013 Mandatario Elettorale ai sensi dell’art. 7 comma 3 Legge 
10.12.1993 n°515 e successive modificazioni per tutti gli adempimenti di cui alla 
Legge n. 515/13 per le Elezioni Politiche dell’anno 2013, carica a titolo non oneroso. 

01/2012 – 12/2012  Membro del comitato di redazione del Supplemento “LADC” alla rivista “Il Torresino” 

https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/2019/01/10/Legge%20Regionale%2017%20dicembre%202018%20n.%2027%20(1).pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502!vig=
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edita da Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna 

01/1995 – 12/2016  Funzioni delegate in seno alla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Bologna: 

 formazione professionale e aggiornamento; 
 rapporti con università e corsi per gli Esami di abilitazione; 
 pubblicazioni; 
 eventi e manifestazioni. 

01/2007 – 12/2016  Promotrice e coordinatrice responsabile della Sezione ArteCultura istituita in 
seno alla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Tra 
le tante iniziative culturali (visite guidate a mostre, convegni, incontri con autori, 
concerti …) si segnala l’operazione culturale promossa nell’anno 2009, e la funzione 
svolta dalla sottoscritta in veste di Segretaria di redazione del Volume d’arte 
“Palazzo Vassè Pietramellara” – Ordine e Fondazione dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Bologna Editore e Minerva Stampatore/ Editore. 

01/2006 – in corso  Presidente dell’Associazione Culturale Salotto delle Muse, con sede in Bologna, 
Associazione Culturale. 

01/2016 – in corso  Socia della Fondazione Marisa Bellisario (Ente Morale) è attiva nella circoscrizione 
di Bologna ed il cvitae è stato inserito nell’Albo dei “1000 cvitae eccellenti italiani”. 

06/2018 – in corso 

 

 Socia di Zonta Club di Bologna, service internazionale, riconosciuto in Italia a 
livello governativo come associazione attiva, presente nel Comitato per le Pari 
Opportunità del Ministero del Lavoro, Comitato regolato con la legge n.125 del 
1991 che promuove e difende il lavoro femminile, per la tutela del ruolo delle donne, 
dal 4 giugno 2018 è vicepresidente del Club ZC Bologna Area 03 – Distretto 28 

12/2018 – in corso 

 

 Iscritta a "Nedcommunity - Non Executive Directors Community", Associazione di 
Amministratori Esecutivi e Indipendenti con sede in Milano 

TITOLI DI STUDIO   

  Laurea Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio conseguita presso 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna in data 13/12/1996; 

 

  Master Universitario di II Livello in “Gestione e riutilizzo di beni e aziende 
confiscati alle mafie. Pio La Torre” A.A. 2015/2016 conseguito presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’ Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
con votazione 27/30 e tesi finale dal titolo “Il ruolo dei Professionisti nella rete 
della legalità”; 

 

  Corso di Perfezionamento in “Merito e parità di genere nella corporate 
governance delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione” 
nell’anno accademico 2016/2017 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano, data termine 30/06/2017 per un totale di ore 
34, conseguito attestato; 
 

  Master “Il Revisore dei Conti degli Enti Locali” programma formativo condiviso 
dal Ministero dell’Interno come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012 
e nota Prot. 6874 del 08.05.2012 nel periodo gennaio-giugno 2012; 

  Corso di specializzazione “Processi di quotazione, analisi finanziarie, risk 
management e governance societaria” organizzato da CNDCEC, IRDEC di 
Roma e da “Borsa Italiana Spa London Stock Exchange Group” in collaborazione 
con Ordine e Fondazione DCEC di Bologna nel 06/2012,  totale ore 24; 
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  Corso di Alta Formazione “Global Management Programme” presso il 
C.I.R.P.S. dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza con il patrocinio di 
Commissione Europea e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 
le Politiche Comunitarie nell’anno 2001. 

  Corso di Specializzazione in “Monitoraggio, rendicontazione e controllo 
fondi Ue”  promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero 
delle Attività Produttive ed ha ottenuto l’attestato di specializzazione. 

 

 

 

 

 

 Vincitrice del Bando “Monitoraggio, rendicontazione e controllo fondi Ue” 
rivolto a tutti i revisori iscritti agli Ordini d’Italia dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 
Ministero delle Attività Produttive 12/2003 – 01/2004 presso Consiglio Nazionale 
Dottori Commercialisti di Roma. 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE 

  

  -Aggiornamento professionale obbligatorio (partecipazione a numerosi convegni, 
seminari ed incontri di aggiornamento professionale certificati presso l’Ordine 
Professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) in ottemperanza agli 
obblighi derivanti dall’iscrizione all’Albo Professionale: esito regolare. 

A richiesta si provvederà a produrre elenco dei crediti obbligatori formativi maturati riferiti 
ai numerosi convegni e seminari di aggiornamento frequentati ma non elencati nel 
presente cv.  
 
Di seguito sono elencati alcuni dei corsi/master/seminari/ frequentati in veste di 
discente: 
 
- Secondo “Seminario Informativo per controllori di primo livello” organizzato dal 
National Contact Point Italia del Programma di Cooperazione  INTERREG GRECIA-
ITALIA a Bari il 18/12/2018; 
 
- “Seminario sul Management ad Information System - MIS” del Programma di 
Cooperazione INTERREG GRECIA-ITALIA svolto a Bari presso la Fiera del Levante il 
22/11/2018; 

- “Seminario Informativo per controllori di primo livello e partner di progetto” 
organizzato dal National Contact Point Italia del Programma di Cooperazione 
INTERREG MED a Bologna il 30/01/2018; 

- “Workshop for controllers” per il  Programma di Cooperazione INTERREG ADRION 
svolto a Bologna il 27/09/2018. 

- Corso di Formazione per l’iscrizione nell’elenco dei revisori legali per la 
certificazione delle spese della Direzione Centrale Attività Produttive Turismo e 
Cooperazione – Regione Friuli Venezia Giulia a cura della Regione FVG nella 
giornata del 30 maggio 2018 presso Auditorium della Regione Autonoma FVG in via 
Sabbatini, 31 in Udine per n. 4 ore 
 
- Giornata di studio “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti 
pubblici economici” a cura della Regione del Veneto in relazione al Piano 
Anticorruzione e Trasparenza 2018-2020 tenutasi al Palazzo “Grandi Stazioni” in 
Venezia (conseguita attestazione) in data 09/02/2018 per 3 ore; 
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- Incontro di formazione sulla gestione e rendicontazione dei progetti finanziati nel 
quadro del Programma SPRAR nelle giornate del 26 e 27/02/2018 presso la sede 
Anci di Roma per  un totale di 6 ore (conseguita attestazione);  
 
-Corso e-learning “Il processo di revisione della contabilità degli enti locali 
continua: strumenti contabili-finanziari e necessari adempimenti, anche alla luce 
delle novità legislative”, totale 10 ore valido per il mantenimento dell’iscrizione,, 
attestazione conseguita ; 
 
- Incontro di formazione sui siti e sulla gestione dei progetti finanziati nel quadro del 
Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 in data 13/11/2017 
presso Palazzo Strozzi sede della Regione Toscana per un totale di 6 ore conseguendo 
l’attestazione;  
 
- Convegno nazionale “Impresa ed Economia Criminale: il ruolo centrale del 
commercialista”, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili presso Pala Dean Martin a Montesilvano (Pescara) per un totale di 8 
ore; 
 
- Convegno “Going to the G7 meeting: focus sui reati ambientali e sulla fiscalità 
ambientale” organizzato dall’ODCEC di Bologna, Confindustria Emilia nell’ambito del 
“ALL 4THE GREEN a Bologna in data 06/06/2017 per un totale di ore 3; 
 
- Incontro di formazione sui siti e sulla gestione dei progetti finanziati nel quadro del 
Programma di Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 in data 11/05/2017 
presso Palazzo Strozzi sede della Regione Toscana per un totale di ore 4 conseguendo 
l’attestazione; 
 
- Incontro formativo “L’Ordine incontra la CNPADC: Previdenza – Assistenza – 
Incompatibilità” organizzato dall’ODCEC di Modena tenutosi il 08/05/2017 totale ore 2; 
 
- Convegno: "L'arbitrato bancario e finanziario quale strumento di ADR ed il ruolo 
del commercialista" tenutosi il 6/04/2017 dall’ODCEC di Bologna totale 3 ore; 
 
- Convegno dal titolo “Previdenza Assistenza e RC professionale dei Dottori 
Commercialisti” organizzato da CNPADC e ODCEC di Forlì – Cesena in data 
3/04/2017 totale ore 4; 
 
- Convegno “Focus 2017 in Previdenza Preservare le generazioni future. Verso un 
nuovo modello di welfare equo e sostenibile” con il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, organizzato da CNPADC in Roma il 20/04/2017 totale ore 3; 
 
- Incontro formativo “Iscritti e Ordine Formazione Professionale e Commissioni 
(dalla formazione professionale alla condivisione delle idee – momenti di vita del 
nostro Ordine” organizzato dall’ODCEC di Bologna in data 13/04/2017 totale 1 ora; 
 
- Incontro “Il ruolo degli strumenti finanziari nelle politiche per le imprese” 
organizzato dalla Regione Emilia-Romagna in data 17/03/2017 totale 4 ore; 
 
- Incontro “La rottamazione dei Ruoli e delle cartelle di pagamento” organizzato dalla 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna” in data 
27/02/2017 totale 3 ore; 
 
- Giornata di studio in tema di Previdenza e Welfare accreditato da ODCEC di Roma in 
data 16/02/2017 per un totale di ore 4; 
 
- Giornata di studio in tema di Previdenza e Welfare accreditato da ODCEC di Roma in 
data 19/01/2017 per un totale di ore 4; 
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- Corso di Alta Formazione abilitante nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa 
“Gestore della Crisi da Sovraindebitamento” nell’anno accademico 2015-2016, della 
durata di 40 ore attivato presso l’Università Telematica Pegaso, ottenuto nel  2016; 
 
- Corso e-learning “ Sovraindebitamento – quadro normativo, presupposti, 
panoramica sulle procedure” 10/09/2017 accreditato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino; 
 
- Convegno dal titolo “Organismi di composizione della Crisi: strumenti innovativi 
per il nuovo Welfare” organizzato dall’ODCEC di Bologna in data 12/12/2016, totale 
ore 4; 
 
- Giornata di Studio in tema di “Previdenza e Welfare” organizzata da CNPADC di 
Roma in data 29/11/2016, totale ore 4; 
 
- Convegno “Donne, lavoro e libere professioni. I differenziali di genere nel reddito 
e nei fatturati. La riforma del sistema previdenziale delle libere professioni in una 
prospettiva di genere: confronto con i Delegati delle diverse Casse Previdenziali” 
promosso dal Comitato Unitario Professioni degli Ordini e Collegi Professionali e dalla 
CPO Commissione Pari Opportunità del CUP della provincia di Modena in data 
21/10/2016, totale ore 5; 
 
- Convegno dal titolo “Etica: ruolo e responsabilità sociale del professionista” 
organizzato dalla FDCEC di Bologna in data 13/10/2016, totale ore 3; 
 
- Convegno dal titolo “Deontologia, passando per l’etica fino al codice delle 
sanzioni”, organizzato dall’ODCEC di Bologna in data 18/10/2016, totale ore 3; 
 
- Convegno dal titolo “Professional Day: modelli organizzativi degli studi 
professionali”, organizzato dalla CCIAA di Bologna in data 05/10/2016, totale ore 2; 
 
- Convegno dal titolo “La qualità nella revisione” organizzato dall’ODCEC di Bologna 
in data 28/09/2016, totale ore 3; 
 
- “Forum 2016 in Previdenza: La Previdenza dei Professionisti: ieri, oggi e 
domani” con il patrocino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzato da 
CNPADC in Roma il 21/04/2016, totale ore 4; 
 
- Seminario dal titolo “La prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la nuova 
disciplina degli appalti pubblici” nella giornata del 12/04/2016 promosso dalla 
Guardia di Finanza in Bologna, totale ore 4; 
 
- Congresso Nazionale Ungdc svoltosi a Padova dal 14 al 16/04/2016 dal titolo “Il 
Commercialista Revisore Valore aggiunto per la professione, valore economico-
sociale per le imprese”, totale ore 12;  
 
- Seminario “Fondi Strutturali Programmazione 2014/2020” organizzato dalla 
Fondazione Collegio Europeo di Parma nei giorni 30 e 31/03, 7 e 9/04/2016 totale ore 
24; 
 
- Convegno dal titolo “Conservazione digitale di documenti contabili e fiscali e 
fatturazione elettronica alle PP.AA.”, nella giornata del 23/03/2016 promosso dalla 
Fondazione e ODCEC di Bologna, totale ore 3; 
 
- “Laboratorio professionale sull’attività del revisore legale e del collegio 
sindacale”, nelle giornate dell’8, 15 e del 21/03/2016 presso la sede di Vicenza Gruppo 
Euroconference Centro Studi Tributario Verona, totale ore 24; 



 

 

 

 

 

05/06/2019 Pagina 38/45 – Curriculum vitae di BOSELLI ISABELLA 

 
 
- “Corso di Specializzazione per Custode Giudiziario e delegato alla vendita: 
materia esecuzioni mobiliari e immobiliari” organizzato da Associazione Custodi 
Giudiziari di Roma e ODCEC di Roma nelle giornate del 9 e 25/02, 17/03/2016, totale 
ore 12; 
 

- Convegno “La prevenzione della corruzione alla luce dell’aggiornamento 2015 
al piano Anticorruzione (PNA)” promosso da UPI Nazionale e UPI ER, accreditato 
dall’ODCEC di Bologna il 2/01/2016, totale ore 4; 
 
- Infoday “Il Bando Startup Innovative della Regione Emilia-Romagna”, promosso 
da CNR di Bologna, ASTER, Emilia-Romagna STARTUP, POR FESR 2014-2020, UE, 

il 18/01/2016, totale ore 4; 
 
- Convegno “Il Microcredito per lo sviluppo di nuove imprese”, promosso da CNR 
di Bologna, ASTER, il 14/12/2015, totale ore 3; 

- Convegno del dal titolo “Credito d’imposta, R&S, Patent Box, Brevetti+2”, 
promosso da CNR di Bologna, ASTER, il 28/10/2015, totale ore 3; 

- Congresso Nazionale Ungdc “Valore alla cultura – la professione tra arte, business, 
creatività, start-up”, a Mantova nel 10/2015  totale ore 12;  
 
- Congresso Nazionale “Il Fisco: leva di crescita economica per uno sviluppo 
sostenibile”. promosso da AIDC a Milano nel 05/2015, totale ore 5; 
 
- Congresso Nazionale DCEC “La revisione del sistema fiscale: evoluzione e 
prospettive del sistema tributario alla luce della delega fiscale”, il 06/05/2015, totale 
ore 3; 
 
- Congresso Nazionale Ungdc titolo “La centralità del Dottore Commercialista nel 
Diritto Penale dell’Economia”, Salerno 2015, totale ore 12;  
 
- Corso Revisore Enti Locali programma formativo condiviso dal Ministero dell’Interno 
come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012 e nota Prot. 6874 del 08.05.2012 
nel periodo 05/2015, promosso da Ipsoa Scuola di Formazione WKI Milano, tot. ore 10;  
 
- Congresso Nazionale Ungdc Lecce “Cooperative ed Enti Non Profit: strumenti per 
la crescita, opportunità per il professionista”, Lecce 04/2015, totale ore 12;  
 
- Corso Revisore Enti Locali programma formativo condiviso dal Ministero dell’Interno 
come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012 e nota Prot. 6874 del 08.05.2012 
nel periodo 11/2014, promosso da Ipsoa Scuola di Formazione WKI Milano, totale ore 
10;  
 
- Corso “Comunicazione efficace al femminile” Corso Organizzato da Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, nell’anno 2013, totale ore 9; 
 
- Corso di perfezionamento “Crisi, Insolvenza e Fallimento: Rimedi e procedure per 
l’impresa ed il privato sovraindebitato – aggiornato con le novità del D.L. n. 
69/2013, convertito con Legge n. 98/2013” promosso dalla Scuola Superiore Studi 
Giuridici dell’Università di Bologna e organizzato da Maggioli Editore nelle giornate del 
12,19,25/10/2012 e 7,22,29/11/2013, totale ore 27; 
 
- Seminario “Rendicontazione dei progetti formativi Territoriali del Fondo Solid 
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi Terzi 2007-2013” negli 
anni 2013, 2014, 2015 e 2016  presso il Ministero dell’Interno, totale ore 16; 
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- Corso “La gestione delle procedure concorsuali: aspetti giuridici ed 
aziendalistici” presso Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, 
Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna e Fondazione Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, nel periodo dal 30/11/2012 al 
22/05/2013, totale ore 40; 

- Corso “Amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati alla 
Criminalità”, organizzato da Ungdc di Roma nel 07/2012, totale ore 20; 
 
- Corso in “Perfezionamento e specializzazione per Mediatori”, nell’anno 2011 
promosso da Ente accreditato per la formazione dal Ministero di Giustizia, totale ore 50; 
 
- Corso “Finanziamenti dell’Unione Europea” promosso da Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna, con il patrocinio di Ordine e Fondazione dei DCEC di Bologna e 
Consiglio Nazionale dei DCEC di Roma nel periodo ottobre-novembre 2011, totale ore 
16; 
 
- Seminario “Revisori degli Enti Locali” promosso da Price Waterhouse Cooper di 
Bologna, Università di Bologna, Ordine e Fondazione dei DCEC di Bologna nel periodo 
11/2011, totale ore 16; 
 

- Corso “Esperto Finanziamenti Comunitari Europei” promosso da Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, con il patrocinio del CNDCEC, della Fondazione DCEC di Bologna 
nell’anno 2010 per un totale di ore 20, conseguito attestato; 

 

- Seminario “European Week of Region and Cities Brussels – Polar coordinate 
chart as instrument of measurement, analysis and comparison territorial 
performance and benchmarking analysis between regions”, promosso da 
Comitato delle Regioni, dalla direzione generale della Commissione per la Politica 
Regionale e Urbana, 8-9-10-11/10/2007, totale ore 24; 

 

Seminario “Legge n° 125/91 e programma obiettivo 2005, modalità per la richiesta 
dei finanziamenti” promosso dal Comitato Nazionale di parità e di Pari Opportunità nel 
lavoro legge n: 125/91 in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle 
Consigliere di Parità in seno alla Regione Emilia-Romagna nell’ottobre 2005, tot. ore 5; 

ABILITAZIONI PROFESSIONALI  

ISCRIZIONE ALBI ED ELENCHI DI 

ESPERTI PER  IDONEITÀ 

ALL’ASSUNZIONE DI INCARICHI 

  

  -Dottore Commercialista, iscritta dall’anno 2000 all’Albo dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili presso il Tribunale della Circoscrizione di Bologna al n. 
1740/A; 

 

  -Revisore Legale, iscritta al n. 128431 dal 18/04/2003 al Registro dei Revisori Legali 
tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

  -Iscritta nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali regolamentato con il 
Decreto del Ministero dell’Interno del 15/02/2012 n. 23 (G.U. 20/03/2012, n. 67) nella 
prima fascia, a far data dalla costituzione dell’Albo: superamento esami per l’anno 
2019; 

 

  -Inserita nell’Albo degli Esperti Revisori Legali Senior della Regione Calabria 
per le attività di controllo di primo livello del POR Calabria FESCR FSE 2014-2020 
e del PAC nonché di gestione delle Irregolarità del POR Calabria FESR FSE 2014-
2020 a seguito di bando ad evidenza pubblica, a far data dal 08/2018; 
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- Nominata Ausiliario del Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna ai fini 
dell’attività di revisione dei rendiconti a far data dal 06/2018; 
 
-Iscritta nell’Albo degli Esperti e dei Collaboratori Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali - Agenas per l’area tematica 1 “Economico/Gestionale 
Giuridico/Amministrativa e della Formazione Manageriale” a far data 06/2018. 
L’Aagenas è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale, istituito con 
decreto legislativo il 30 giugno 1993, n.266 e successive modificazioni, e sottoposta 
alla vigilanza del Ministero della Salute, svolge i compiti individuati dalla Conferenza 
Unificata, nonché ogni altro compito previsto dalle disposizioni normative vigenti. 
 
-Iscritta nell’Elenco degli Esperti revisori legali per la certificazione delle spese 
dei progetti finanziati presso la Regione Friuli Venezia Giulia a far data dal 31 
maggio 2018; 

 
- Nominata Amministratore di Sostegno dal Giudice Tutelare del Tribunale di 
Bologna a far data dal 01/2018; 
 
-  Iscritta dell’Albo degli Amministratori Giudiziari presso il Ministero della 
Giustizia a far data dal 11/2017; 
 

- Inserita nell’Elenco abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi 
integrati comprendenti attività di formazione professionale realizzati sulla base 
della programmazione regionale, nazionale e comunitaria (periodo di riferimento 
01.01.2018 - 31.12.2018) giusta Determinazione DPG 012/34/U3 del 12.02.2018 
della Regione Abruzzo; 

 

- Inserita nell’elenco degli Esperti Valutatori dei Fondi Interprofessionali 
Paritetici : Fondoprofessioni, Fondo Forte, Formazienda per la certificazione 
procedurale, di rendicontazione delle spese e di revisione contabile relative alle 
attività formative dei Piani finanziati a costi reali dal 2017; 

 

-Inserita nell’elenco degli Esperti Fondoconoscenza nell'ambito della certificazione 
procedurale, di rendicontazione delle spese e di revisione contabile relative alle 
attività formative dei Piani finanziati a costi reali dall’anno 2017; 

 
- Iscritta nell’Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Iscrizione nell’elenco nazionale degli OIV al n. 1681 – fascia 1 a far data dal 
16/05/2017; 
 
- Inserita, nell’elenco degli Esperti dei processi di valutazione degli interventi 
formativi di Fondo For.Te. dall’anno 2016; 
 
- Inserita nell’elenco regionale dell’Emilia-Romagna degli Esperti d’Area 
Professionale/Qualifica, dei Responsabili della Formalizzazione e 
Certificazione delle Competenze e degli Esperti dei Processi Valutativi”;  
 

- Inserita nel registro  REPRISE degli esperti  scientifici indipendenti, italiani 
e stranieri, istituito presso il MIUR con specializzazione “Valutazione 
economico-finanziaria e revisione amministrativo-contabile a far data 
dal/01/2017. Svolge attività di valutatore indipendenti a valere sui grandi progetti; 
 
- Iscritta all’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ex Legge 
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27.01.2012 n.3 presso l’ODCEC di Bologna (iscritto al n. 2 Ministero di Giustizia), in 
veste di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento la sottoscritta è stata 
incaricata a Gestore OCC ed ha svolto 4 procedure in veste di OCC; 
 
-Nominata  liquidatore giudiziale presso il Tribunale di Bologna dal dott. Maurizo 
Atzori – magistrato della iV Sezione Fallimentare e dal dott. Fabio Florini – 
Presidente della IV Sezione Civile dall’anno 2017; 
 
- Inserita nell’albo degli Esperti PA Formez a far data dall’agosto 2016, con 
attribuzione di primo livello di competenza (livello massimo); 
 

- Iscritta nella Long List Regione Liguria dei controllori di primo livello per la 
certificazione delle spese sostenute nell’ambito di progetti europei, finanziati 
da programmi comunitari, dal 11/01/2016; 
 
- Iscritta all’Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna a far 
data dall’anno 2014; 
 
- Iscritta a far data da/09/2012 nella long list sui processi di quotazione in Borsa 
Italiana, elenco di esperti istituito da Borsa Italiana – London Stock Exchange Group 
e CNDCEC; 
 
- Iscritta alla Long List di esperti istituita da Agenzia Nazionale per 
l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata (ANBSC) e dal CNDCEC a far data dal 20/07/2012; 
 

- Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Bologna, iscritta all’Albo dal 
7/12/2011 al n. 1969; 
 
-Mediatore professionista (in materia civile e commerciale), abilitata il 23/03/2011 
in conformità al D.M. n. 180 del 18.10.2010 e del D.Lgs. n. 28 del 4.03.2010 2011; 

 

- Qualificazione post-diploma “Esperto in informatica nella gestione 
amministrativa, finanziaria e del controllo di gestione” corso promosso da 
Regione Lombardia a valere sui Fondi F.S.E. nell’anno 2003. 

CAPACITÀ LINGUISTICHE 
 

   

                              MADRELINGUA       ITALIANO  

ALTRE LINGUE 
 

 INGLESE 

 

FRANCESE 

 

Capacità di lettura  Buona Buona 

                              Capacità di scrittura  Buona Buona 

          Capacità di conversazione  Buona Buona 

COMPETENZE INFORMATICHE  Ottima conoscenza dei principali programmi contabilità finalizzata alla gestione della 
contabilità aziendale generale ed analitica: Esatto, Teamsystem e dell’applicativo 
“Proforma”. 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows (Word, Excel, Power Point, Acces). 

Ottima abilità della navigazione in rete Internet Explorer e della gestione della 

posta elettronica (Outlook). 

Ottima conoscenza del pacchetto software applicativo dell’applicativo-sistema 
informativo della Regione Emilia-Romagna per la gestione dei Fondi Comunitari; del 
sistema informativo SOLID per la gestione e la rendicontazione dei progetti Fondi Solid 
(FEI-FER-FAMI) finanziati dal Ministero dell’Interno e delle piattaforme informatiche per 
la gestione, la rendicontazione e certificazione dei progetti finanziati: ad es. sistema 
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informativo PRESAGE riferito al Programma MED, della piattaforma SYNERGIE riferita 
al Programma URBAC III, del sistema informatico di gestione, monitoraggio, 
rendicontazione e controllo del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Francia Marittimo 2014-202, della Piattaforma IOLF per la gestione del Programma 
Interreg_Europe. 
 

 

COMPETENZE ARTISTICHE, 
SPORTIVE E DI VOLONTARIATO 

 

 Promuove per UNICEF Bologna il progetto benefico “Pigotta Tanguera: Vogliamo 
Zero contro la mortalità infantile”. 
Attività sportiva agonistica praticata: podismo, tesserata F.I.D.A.L. Iscritta alla 
Polisportiva Porta Saragozza di Bologna, partecipa a maratone e mezze maratone. 
 
 

Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 

Ricerche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Dal 1997 al 2007 è stata cultore della materia nell'insegnamento di Tecnica-
Professionale presso la Facoltà di Economia – Università degli Studi di 
Bologna - sotto la guida del Prof. Antonio Matacena Ordinario di Economia 
Aziendale presso Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna.  
 
Di seguito le più rilevanti ricerche effettuate presso l’Università degli Studi di Bologna 
- Alma Mater Studiorum. 
 
  Nel 1998 è stata componente del gruppo di ricerca dal titolo: “Sistemi informativi 
per la rendicontazione ed in controllo delle aziende profit e non profit”, su fondi 
ex quota 60%, ricerca interuniversitaria condotta dalle Università di Parma, Trento, 
Venezia, Milano – Bocconi, Bologna. La ricerca ha contribuito allo sviluppo dei 
sistemi informativi attraverso la definizione di un progetto che ha coniugato 
l’applicazione delle metodiche della dottrina economico-aziendale a particolari 
problemi e tipologie di aziende. L’obiettivo principale è stato rappresentato dalla 
definizione di modelli di osservazione che possano convenientemente rappresentare 
la gestione aziendale promuovendo la trasparenza e la comunicazione dell’attività 
aziendale ed esprimendo i livelli di economicità, efficacia ed efficienza raggiunti. 
 
   Nel 1999 è stata componente del gruppo di ricerca dal titolo: “Il sistema 
informativo multidimensionale per le aziende non profit e sanitarie” su fondi 
universitari ex quota 60% Università degli Studi di Bologna. La ricerca ha 
approfondito gli aspetti connessi con il sistema informativo delle Aziende non profit 
con riguardo ai flussi informativi interni ed a quelli esterni, quali sono la 
predisposizione di modelli di bilancio. Tale analisi ha preso in considerazione sia gli 
strumenti chiamati a verificare il rispetto delle condizioni di vincolo economico-
finanziario all’agire istituzionale sia quelli direttamente connessi con la valutazione 
del grado di efficacia istituzionale. 
 
   Nel 2002 è stata componente del gruppo di ricerca dal titolo “Strumenti di 
rendicontazione e controllo nelle aziende pubbliche e non profit” su fondi ex 
quota 60% Università degli Studi di Bologna. Descrizione della ricerca: I processi di 
trasformazione aziendalistica dei soggetti impegnati nella gestione dei servizi a 
rilevanza pubblica e la progressiva presa di coscienza della centralità del valore 
dell’aziendalità degli organismi non profit richiedono lo sviluppo di specifici strumenti 
di rendicontazione, programmazione e controllo atti a supportare dirigenti ed 
operatori ed a informare gli interlocutori sociali sui risultati raggiunti dalle aziende e 
sull’utilizzo delle risorse impiegate nelle attività istituzionali.  
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Pubblicazioni  
 

 Di seguito altre rilevanti pubblicazioni: 
 

1. (1996), L'incubatore d'impresa, in rivista AIS Agenzia Innovazione e Svluppo, n. 
4/96 
 

2. (1997), La costituzione di una joint venture all'estero, un caso, in rivista L.A.D.C. 
(Libera Associazione Dottori Commercialisti) Emilia-Romagna. 
 

3. (1999), La certificazione degli Enti di Formazione, in rivista L.A.D.C. (Libera 
Associazione Dottori Commercialisti) Emilia- Romagna. 
 

4. (2000), I laboratori per l'imprenditoria sociale: ipertesto per il Terzo Settore, in 
www.old.net/vulcano. 
 

5. (2001), Strumenti operativi per un sistema dei controlli Fse - Manuale per il 
controllo contabile - nell’ambito del Progetto Multiregionale “Sistema dei 
Controlli” P.O. 940031 I3 finanziato dalla Commissione Europea, Ministero del Lavoro 
e Politiche Sociali al Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (Agenzia Nazioni Unite). 

 
6. (2005), Lineamenti generali sui controlli sulle operazioni FSE – Guida per i 

controlli delle operazioni FSE nell’ambito dell’Azione di Sistema PON FSE 
Obiettivo 1 e 3, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
per le Politiche e per l’Orientamento e la Formazione – Coordinamento delle 
Regioni e dei Componenti del Comitato di Accompagnamento. Coordinamento 
Tecnico: ITC-ILO Training Department ESF Projects Units. 

 
7. (2005), A. Matacena, V. Bencivenga, I. Boselli, “Accreditation and evaluation: 

toward a new synthesis?” pubblicato in International Journal for Education Law and 
Politicy (IJELP), editore JAN DE GROOF, BELGIO.  

 
8. (2006), (a cura di Angelo Paletta – Daniele Vidoni), A. Matacena, V. Bencivenga, I. 

Boselli, “Scuola e creazione di valore pubblico. Problemi di governance, 
accountability e management”, Armando Editore. 

 
9. (2013), (a cura della Commissione di Studio sull’Amministrazione e sulla Custodia dei 

Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Bologna), L’Amministrazione giudiziaria e la custodia dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ed. Labor Bologna. 

 
10. (2014), Isabella Boselli, “Vigilati si, controllati no! Che controllo sia … ma esterno 

e indipendente” articolo pubblicato sul numero 2/2014 News CNPADC Professione 
& Previdenza, periodico telematico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
a favore dei Dottori Commercialisti, testata iscritta al Tribunale di Roma n.10 del 
26/01/2012. 

 
11. (2017), Isabella Boselli, “ForteCass@ in Cass@Forte” articolo pubblicato sul numero 

3/2017 News CNPADC Professione & Previdenza Unite nella Crescita, periodico 
telematico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori 
Commercialisti, testata iscritta al Tribunale di Roma n.10 del 26/01/2012. 

 
 

 
                   

 Training 
 

 Attività di formatore: 
 
- Dal 1997 ad oggi svolge attività didattica nelle materie economico-aziendali per 
aziende, associazioni, istituzioni educative e servizi educativi extrascolastici (Enti 
di Formazione Professionali, Centri di orientamento, Istituti di Ricerca). 
 
Tra le più ricorrenti committenze:  
EnAip ER - Bologna, Agenzia Innovazione Sviluppo Srl – Mantova, Centro Internazionale 
di Formazione dell’OIL di Torino, Associazione Catis – Bologna, Profingest Bologna, 
Fondazione Ceur - Bologna, Sinform - Bologna, Consorzio di Sviluppo dell’Area 

http://www.old.net/vulcano
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Ostigliese Oltrepò-Destra Secchia. Di seguito il dettaglio delle rilevanti iniziative 
fomative, seminariali e convegni che l’ha vista partecipare in veste di docente/ 
relatore: 
 
-Dal 1998 al 2001 ha svolto attività di docenza relativamente alle metodologie di 
verifica di rendicontazione di attività formative e di ricerca a favore di funzionari 
delle Amministrazioni Provinciali della Regione Emilia-Romagna e Ministero del Lavoro 
e a favore di Enti Locali.; 
 
-Relatore al Seminario Tematico nell’ambito del Progetto “A.R.C.A.” Auditing, Reporting, 
Control & Assessment, promosso da Ministero del Lavoro, ISFOL e CIF-OIL presso il 
Centro Internazionale di Formazione dell’O.I.L. di Torino (Agenzia ONU), in materia 
di vigilanza e controllo F.S.E. rivolto ai funzionari delle Direzioni Regionali e Provinciali 
del Lavoro (ottobre 2001); 
 
-Nel 2002 docente per ISFOD di Modena nell’ambito del Master per esperto nella 
gestione amministrativa e rendicontuale delle attività cofinanziate dal F.S.E. 
finanziato a valere sulla Misura C2 del P.O.R. 2000-2006, Master rivolto a tre tipologie 
di utenze - disoccupati, dipendenti pubblici e dipendenti di organismi di formazione, ha 
svolto attività di docenza ed ha effettuato la selezione del personale dipendente degli 
organismi di formazione che hanno presentato candidatura a valere su detto progetto; 
 
-Nel 2003 e nel 2004 ha svolto attività di docenza nella materia dei “Fondi Strutturali 
- valutazione e rendicontazione” per Telecom Italia Learning Services Spa – Coppito 
(Aquila); 
 
-- Nel 2004 ha svolto attività di docente in materia di gestione e controlli 
economico-finanziari a valere su Docup Ob. 2 Regione Lombardia a favore di Project 
Controller del PILS Basso Mantovano – Centro Tecnologico di Suzzara (Mantova); 
 
-Nel 2004 ha svolto attività di docente in materia di gestione e controlli economico-
finanziari a valere su Docup Ob. 2 Regione Lombardia a favore di Project Controller del 
PILS Basso Mantovano – Centro Tecnologico di Suzzara (Mantova); 
 
-Nel 2004 è stata relatore al Seminario di Studi “Problemi di governance, accountability 
e management delle istituzioni scolastiche” promosso da EGAM (International Studies 
in educational Governance Accountability & Manangement), CRISP (Centro di ricerca 
interuniversitario servizi alla persona), Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di 
Bologna; 
 
-Nel 2005, nel 2006 e nel 2007 è stata docente nell’ambito del progetto SISAUDIT 
promosso da International Training Centre of the ILO di Torino nella materia di contablità 
generale ed analitica per una corretta gestione delle attività cofinanziate dal F.S.E. a 
favore dei funzionari delle Amministrazioni Regionali e Provinciali di tutte le Regioni 
d’Italia; 
 
-Nel 2007 è stata relatore, per conto di Ordine e Fondazione DCEC di Bologna 
nell’ambito del Seminario promosso da Assessorato Attività Produttive della Provincia di 
Bologna, Comune di Bologna, Associazione Libra Bologna dal titolo “Professionismo 
al femminile”; 
 

  - Negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, 2017, 2018 e 2019 è stata relatore, per conto di 
Cnpadc di Roma e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna 
nell’ambito di convegni e forum organizzati in materie inerenti la Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, in veste di componente delegato di 
Assemblea Cnpadc; 
 

   - Relatore al convegno: “Il ruolo degli strumenti Finanziari nelle Politiche per le 
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il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati per le finalità collegate alla procedura ed autorizza la pubblicazione del curriculum 
vitae. 
 
La sottoscritta autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che tutte le informazioni inserite nel curriculum 
corrispondono al vero e di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt. 
75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti. 
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Imprese (POR FESR EMILIA-ROMAGNA 2014-2020, strumenti di finanza pubblica 
e finanza per le imprese) – iniziativa promossa dalla Regione Emilia-Romagna, 
Direzione Generale Economia della Conoscenza, accreditata da ODCEC di Bologna, 
effettuata in data 13/04/2017 per n. ore 4; 

    
    - Relatore al convegno: “Tre milioni di euro per riposizionare i nostri studi: analisi 

del contesto e presentazione del bando POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 
che finanzia progetti ITC dei Professionisti – iniziativa promossa da ODCEC di 
Bologna, accreditata da ODCEC di Bologna effettuata in data 26/04/2017 per n. ore 4. 

 
 

 

  
-Relatore in tema di finanza agevolata al seminario dal titolo “I bandi regionali: start 
up innovative e progetti per la partecipazione a fiere internazionali” iniziativa 
promossa da ODCEC di Bologna dalla Antenna Regione Emilia-Romagna per un 
totale di 3 ore. 
 
-Relatore al convegno dal titolo “Previdenza complementare, assistenza sanitaria 
integrativa e sostegno a reddito” a cura di Federmanager, Previndai e Fasdapi 
presso Classic Hotel a Reggio Emilia il 27/10/2017. 
 
-Relatore al convegno dal titolo “p.i.p.@ (professionisti, imprese e pubblic@ 
amministrazione) una bussola per orientarsi nel comparto della finanza agevolata. 
Glossario dalla A alla Z, in ordine sparso 1#(lettera R=Rendicontazione) a cura 
della Commissione Studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Bologna: “Finanza Agevolata e Politiche Comunitarie, anche per lo sviluppo della 
Professione”, accreditata ODCEC presso la Sala Marco Biagi dell’ODCEC di Bologna il 
21 dicembre 2017 per un totale di 3 ore. 
 
-Relatore al convegno dal titolo “La Cassetta degli attrezzi per sviluppare valore di 
Professionisti ed Imprese a cura della Commissione Studio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna: “Finanza Agevolata e Politiche 
Comunitarie, anche per lo sviluppo della Professione”, accreditata da ODCEC presso la 
Sala Marco Biagi dell’ODCEC di Bologna il 28 Maggio 2019 per un totale di 3 ore. 
 

   

   


