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Indirizzo 
E-mail 
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Data di nascita 
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Esperienza professionale 
Economista con oltre 15 anni di esperienza in attività di programmazione, gestione e controllo nell'ambito dei Fondi Strutturali per la 
Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento al FSE. Dottore commercialista e revisore dei conti. -
Responsabile del coordinamento del gruppo di lavoro e dell'esecuzione del servizio di controllo di li livello a favore dell'Autorità di Audit 
della Regione Liguria sia in ambito FS.E che FG_SR. Ha svolto attività di assistenza tecnica all'implementazione del sistema di monitoraggio 
della Regione Abruzzo nell'ambito della programmazione 2000-2006 unitamente ad attività di controllo di operazioni cofinanziate con il FSE. 
Per la Regione Autonoma della Sardegna nella programmazione 2000- 2006 e poi in quella 2007-2013 del POR FSE - Obiettivo 
Competitività Regionale e Occupazione ha svolto: (a) controlli rendicontali a tavolino ed in loco, propedeutici all'erogazione dei 
finanziamenti concessi ed il successivo follow-up delle controdeduzioni presentate; (b) supporto all'implementazione e alla 
manutenzione del SIGECO, della manualistica di riferimento, dei verbali e delle check-list per l'esecuzione dei controlli; (c) contributi 
specialistici sulle novità della normativa comunitaria e nazionale in materia di rendicontazione, (d) Supporto all'introduzione del sistema 
informatico regionale SIL-FSE; (e) predisposizione di studi relativi alle opzioni di semplificazione della rendicontazione previsti dalla 
normativa comunitaria; (0 supporto con particolare riferimento ai controlli per la predisposizione degli Avvisi pubblici; (g) supporto agli 
uffici preposti della RAS e ai beneficiari sulle modalità applicative e sulle normativa comunitaria e nazionale in materia di rendicontazione. 
Per la Regione Siciliana nell'ambito della programmazione FSE 2007-2013 partecipa, in qualità di economista senior al gruppo di lavoro 
nell'ambito della gestione della Sovvenzione Globale, finalizzata alla realizzazione di interventi per la qualificazione delle risorse umane nel 
settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica, finanziata con il POR FSE Sicilia. In particolare era il responsabile del gruppo 
controlli, coordinando tutte le attività di verifica (oltre 390 controlli per oltre 4.000.000,00 di euro), ed effettuando direttamente controlli fisici 
(a campione) ed amministrativo contabili finalizzati all'erogazione del saldo del contributo. 
Ha svolto l'attività di tutor alle nuove imprese sorte nell'ambito del supporto alla creazione d'impresa cofinanziate con risorse FSE a favore 

q~l[~_P.EQ~i_Q_c._~g_i !\l~.~S.~~.i:J!.i?.! _Y.~E~~!![c_§i~Jl?!~S.\!.~-y~~-~~-n.i?. ç~_S.!9:g8._S.Ql~: ______ ---------------------·--------·---------------- -----·-·-------··-

ESPERIENZA LAVORATIVA 

·Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Date {da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

·Date (da - a) 
Datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

• Date (da - a) 
Datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

•Date (da - a)~· 
Datore di lavoro 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

05/2015 - in corso 
Quadriennale di Roma 
Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale 

06/2016 - in corso 
Società Capitale Lavoro S.p.A 
Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale 

02/03/2017 - in corso 
lnvitalia SpA- Via Calabria, 46 00187 Roma 
Responsabile Istruttorie per l'Ufficio Speciale del Terremoto - Rieti 
Coordinamento e realizzazione istruttorie, attività di rendicontazione e controllo. 
E:fJerta ~§.J;!List[uttoria.e-rendicontazione 

09/01/2017 - in corso 
Nuova Mondial Service sas - Via Giuseppe Belluzzo, 1 00149 Roma 
Responsabile Uffico Produzione e Logistica 
Gestione ordini e fatturazione . Revisore dei conti. Responsabile del team della Produzione e Logistica. 
Esperta nell'utilizzo del sistema Gamma Enterprise 

02/01/2016 - 31/12/2016 
IZI SpA- Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma - Regione Lazio / 
Servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014-20~

1

\ 5 
Esperta in programmazione e gestione controllo fondi strutturali. Jie.visqre _dJ:JL coo_ti.J~?~po.1:1sabil_e deLteam dei 
controlli --.. ---- -- ----------.. -·-----~-

.. .,..·-· · ... ~-·~M .. ,,._,, . 
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·Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

11/12/2012 - 31/12/20.16 
.dP'4C!l'O ;.,.... 

\ 

IZI SpA- Viçi Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Selene Audi! S.r.l./ Regione Liguria 
Ripetizione del servizio di a~~~~-=~'{ilà .cofinanziate .con-F-S~2007/.2.QJ}§d servizi complementari 
Coordinatore del Servizio - -' ' 

/ 

•Date (da - a) 5/01/2015- 31/05/2015; 13/06/2015- 30/10/2015 -----... 
• Datore di lavoro IZI SpA, Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma - su incarico della Città Metropolitana di Roma Capitale ( / \ 
r d' . . ~Servizi complementari al contratto di ripetizione di servizi analoghi per l'esecuzione del servizio di assistenza :1 1--7 ) 

' ipo i impiego J -:. tecnica alla Provincia di Roma-Fo.ndo Sociale Europeo- Ob.2 Competitività regionale e occupazione \_~,/ 
• Principali mansioni 

e responsabilità _ ~~~9.n.~~~!?..~P.~~qJn .. P.E2.ç_~Q!Jrn . .dLcontrollo .e r.endicqn.@zig_Q.e 

•Date (da - a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

•Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

•Date (da - a) 
• Lavoro o posizione 

ricoperti 
• Datore di lavoro 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

• Tipo di impiego 

•Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

·Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 

~- 19/02/2014- 31/12/2014 
" IZI SpA, Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma - su incarico della Provincia di Roma 

Ripetizione di Servizi analoghi per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica alla Provincia di Roma - ®'-. 
Dipartimenti lii per l'attuazione del Programma Operativo Regionale 2007/2013 della Regione Lazio - Fondo ,,... /"'. 1 

Sociale Europeo - Ob.2 Competitività regionale e occupazione ~ . - .__.../ 

Economista esperto in procedure di controllo e rendicontazione 

Fo;1 ~:s~3 ... ci 
121-SpA~ornelio Celso, 11 00161 Roma - su incarico della Provincia di Roma r ~ 
Servizi di assistenza tecnica alla Provincia di Roma - Dipartimento lii e Xl - per l'attuazione del Programmr.' -
Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Lazio - Fondo Sociale Europeo - ·obiettivo 2 "Competitività ' ~l 
regionale e occupazione" 

1 

--

''-

Economista esperto in procedure di contr~llo e rendicontazione 

23/05/2013- 31/12/2016 
IZI SpA - Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Selene Audi! S.r.l./ Regione Liguria 
Ripetizione del servizio di audi! sulle attività cofinanziate con il F.E.S.R .per la programmazione 2007/2013 ed () 
affidamento di servizi complernentarT "1'-'0 
Coordinatore del Servizio / ' 

23/12/2005 - 31/12/2016 
Revisore senJor, esperto in. rendicontazione 

IZI SpA - Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Autonoma della Sardegna 
Controllo rendicontale dei progetti a cofinanziamento comunitario (POR FSE 2000-2006 e 2007-2013), nazionale 
e regionale della Regione Autonoma della Sardegna. Supporto alla predisposizione della manualistica e delle 
procedure per l'implementazione del sistema di gestione e controllo delle operazioni 
Revisore senior espert? in controlli rendicontali 

.,,., .. 
03/04/2012 - 31/12/2016 
IZI SpA- Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Fondarfigianafo 
Servizi di controllo dei progetti di formazione . 
Responsabile Area Centro, Esperta in controlli 

02/01/2012- 31/12/2013 
IZI SpA- Via Cornelio C~ls~. 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Vercelli 
Servizi a supporto della realizzazione di percorsi integrati per la creazione di impresa di cui al P.O.R. Piemonte f'Ji) 
2007-2013, Annualità 2012-2013 - F.S.E. Ob. 2 Asse I - Obiettivo Specifico e) -Attività 10 \. 
Economista senior 

02/01 /2012 - 28/02/2014 
IZI SpA- Via C~~nelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Asti ' 
Realizzazione delle azioni di promozione d'imprenditorialità attraverso la realizzazione di percorsi integrati per la ''i-e 
creazione di impresa - biennio 2012 e 2013 - FSE POR Piemonte 2007-2013 - Asse Adattabilità Ob. 
Competitività Regionale e Occupqzione (-(.~ 
Economista senior 
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• Date {da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni 
e responsabilità 

·Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

·Principali mansioni 
e responsabilità 

• Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni 
e responsabilità 

·Date (da - a) . 
• Datore di lavoro'{.:.> 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

·Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni 
e responsabilità 

Date (da - a) 
Datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da -a) 
Datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

•Date (da- a) 

I 

05/11/2010- 31/12/2016 
IZI SpA - Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Siciliana 
Gestione della sovvenzione globale ex art. 42 (CE) n. 1083/2006, finalizzata alla realizzazione di interventi per la 
qualificazione delle risorse umane nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica (V....._t? 
Responsabile del servizio 

03/03/2010 - 31/12/2016 
IZI SpA- Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Selene Audit S.r.l./ Regione Liguria 
Audit delle operazioni e di parte dell'attività di verifica del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di cui 
all'articolo 62 del Regolamento CE 1083/2006 e dell'art. 16 del Regolamento CE 1828/2006 sulle attività 
cofinanziate con il fondo europeo di sviluppo regionale per la programmazione 2007/2013 per il periodo fino al 31 
dicembre 2013 - Regione Liguria · {VJ 
Coordinatore delle attività 

o 1 /09/2009 - 31/071201 o 
Sviluppo Lazio SpA 
Attività di istruttoria e v~f.W.Q.9.Le11.dic.Q[ltalesl.~LPI9getti .. rnla!L'LL?Jt9_!J1jJ3.!JJ:gLt2_Qgf..lJp_Jfill.C2..... 
Responsabile di progetto, Revisore dei conti 

16/09/2009 - 31-12-2016 
IZI SpA- Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Selene Audit S.r.l. /Regione Liguria ~-, 
Audit delle operazioni e di Qarte dell'attività di verifica del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di cui (jb 
all'articolo 62 del Regolamento CE 1083/2006 e dell'art. 16 del Regolamento CE 1828/2006 sulle attività , 
cofinanziate con il fondo sociale europeo per la programmazione 2007/2013 per il periodo fino al 3112- 2013 
Responsabile del servizio, re~i~r~ dei:çonti · 

05/11 /2008 - 31 /12/2009 
IZI SpA- Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Liguria 
Servizio relativo all'attività di controllo di 11° livello per i controlli a campione sulle operazioni ai sensi del capo IV p 
del Regolamento CE 438/2001 FESR- programmazione 2000/2006 per il periodo fino al 31/12/2009 \"1J 
Responsabile del servizio, revisore dei conti \ ------ ----------- .. 

02/12/2005- 31/12/2016 
IZI Spa - Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di RAI FICTION Spa 
Servizio di controllo a consuntivo dei costi delle Fiction 
Coordinatore del servizio 

02/12/2005 - 31 /12/2016 
IZI Spa - Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di RAI CINEMA Spa 
Servizio di controllo a consuntivo dei costi delle Fiction 
Coordinatore del servizio 

16/07/2008 - 30/06/201 o 
• Datore di lavoro ;J.tr IZI SpA, Via Cornelio Celso n. 11, per conto della Regione Abruzzo ~J--' 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

~eoza tecnica~ supporto e predisposizione del manuale e delle procedure operative e gestionali 
relativamenteaf POR FSE 2007-2013 ai sensi dell'art. 61 e 71 del regolamento CE n. 1083/2006 e della circolare 
del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 34 del 8 novembre 2007 per l'Autorità di Certificazione 

Esperta in rendicontazione e controlli 
----~---- ._, - - ..,,. .. :- -· 
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·Date (da - a) 19/12/2006 - 31/03/2011 
• Datore di lavoro IZI SpA - Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
• Tipo di impiego Servizio di controllo a campione e di preparazione della dichiarazione a conclusione dell'intervento del PIC 

lnterreg lii B "Medocc" per tutti gli Stati Membri (Spagna, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Regno Unito) 0 
ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999) e Capi IV e V Regolamento (CE) n. 438/2001 f?' 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

•Date (da - a) 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

•Date (da - a) 

Esperta in rendicontazione e controlli - Revisore dei conti 

01/08/2006 - 01/08/2007 e 28 09/2007 - 06/6/2009 
IZI SpA- Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Abruzzo 
Assistenza alle attività di alimentazione/gestione del sistema di monitoraggio e alle attività di controllo nell'ambito 
del POR Abruzzo Ob. 3 - 2000/2006 

Economista senior, esperto in monitoragg~~~~.!ro~I~ _ 
,_, ..... ~ 

02/01/2006 - 31/12/2008 
• Datore di lavoro IZI SpA - Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Vercelli l .IJ 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni 
e responsabilità 
•Date (da - a) 

• Datore di lavoro 

Servizi di consulenza specialistica e di tutoraggio (Lotto 2: Assistenza ex post) rivolti alle imprese avviate di cui al i 
Programma provinciale 2004-2006 "Sviluppo e consolidamento dell'imprenditoria con priorità ai nuovi bacini di 
impiego", Misura D3, POR Piemonte 2000-2006, Ob. 3 Linea di intervento 3 
Economista senior 

28/05/1998- 31 /12/2004 
IZI SpA - Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di l.G. - Società per l'Imprenditorialità Giovanile 
S.p.A 

' • Tipo di impiego Monitoraggio delle spese di investimento e di gestione relative alla realizzazione di attività economiche autonome j~", 1 

svolte da persone fisiche ammesse a beneficiare delle agevolazioni pubbliche ai sensi dell'art. 9 septies legge 
608/96 28 novembre 1996. Tale legge riferita alle misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo 
nelle regioni del Mezzogiorno è stata finanziata dal Fondo Sociale Europeo attraverso la misura 3 del POM 
"Emergenza, Occupazione Sud", a titolarità del Ministero del Lavoro, di cui Sviluppo Italia era soggetto attuatore 
L'attività ha riguardato oltre 4.600 controlli in loco presso le sedi dei beneficiari delle agevolazioni. 

• Principali mansioni 
e responsabilità 

Economista. Responsabile di progetto 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
Nome istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

•Date (da- a) 
Nome istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 
Nome istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

•Date (da- a) 
Nome istituto di istruzione 

• Qualifica conseguita 

• Date (da - a) 

05/09/2011 
C.P.R.C. - Centro per la Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti - Fondazione Centro Studi 
Telos Ordine dei Commercialisti di Roma 
Iscrizione elenco Mediatori Professionisti (prot. 110287) 

16/02/2011 
EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione 

Iscrizione elenco Mediatori Professionisti (n° iscrizione M-0068/11del16/02/2011) 

1999 
Registro dei Revisori Contabili 
Revisore contabile (n° iscrizione 102560- G.U. n. 100 del 17-12-1999) 

1994 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

Dottore Commercialista (n° iscrizione AA_004821) 

1983 - 1988 
Nome istituto di istruzione Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio (punteggio 110/11 O e lode} in data 25 ottobre 1988 
~/ 

~ 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Francese 

ITALIANO 

Comprensione 
Ascolto Lettura 

C1 avanzato C1 avanzato 

C1 avanzato C1 avanzato 

Parlato Scritto 
Interazione orale Produzione orale 

C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato 

C1 avanzato C1 avanzato C1 avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

UTILIZZO PROFESSIONALE DI PROGRAMMI DI VIDEOSCRIITURA (WORD), FOGLI ELEITRONICI (EXCEL; 
LOTUS), DATABASE (ACCESSI FILEMAKER PRO) PER MACINTOSH E WINDOWS 

La sottoscritta, pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esprime il 
consenso al trattamento dei dati personali. 
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