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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  
Porcu Antonella 

Indirizzo  Cagliari, Via G. Marconi  n. 74 

Studio Professionale  Cagliari, Via G. Marconi  n. 74 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Cagliari,  6 Novembre 1968 

 

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI 
 

 

 

 Marzo 2015  Iscritta all’Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani. 

 Marzo 2015  Iscritta all’Istituto Nazionale dei Revisori legali – Delegato Provinciale 

 Aprile 2013  Iscritta alla banca dati delle Liste professionali presso il Bic Sardegna SPA, in qualità di 

esperta gestione di procedure a bando: istruttoria e  valutazione dei piani e progetti e 

controllo e certificazione della spesa e dei progetti dei piani pubblici e privati. 

 Maggio 2012  Iscritta nell’elenco del CNDEC ai fini dell’applicazione del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 

2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, 

concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle 

società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell’articolo 2359 codice civile dalle 

pubbliche amministrazioni. 

 Giugno 2011  Iscritta alla Lista Esperti in Creazione e Sviluppo d'Impresa presso il Bic Sardegna SPA 

 Dicembre 2005  Iscritta alla Short list del  Consorzio21 in qualità di ESPERTO NELL’AREA DELLO SVILUPPO 

LOCALE E DEI SERVIZI ALLE PMI. 

  maggio 2005    Iscritta all’ “Albo dei fornitori di servizi di consulenza di impresa - Repertorio 

autoreferenziato” al n.42  presso in Bic Sardegna SPA , in qualità di esperti 

nell’elaborazione di piani aziendali e nell’assistenza allo start-up. 

 13 dicembre 2003   Iscritta all’Albo dei Consulenti tecnici del tribunale Ordinario di Cagliari 

 19 febbraio 2002   Revisore dei conti n. 124911 iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili previsto dal D. 

Lgs. n° 88 del 27/1/92, (Provv. Capo Dipartimento per gli Affari di giustizia del 19/02/2002, in 

Gazz. Uff. n°17 bis 01/03/02) 

 24 gennaio 2001  Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della giurisdizione dei 

tribunali di Cagliari e Lanusei al n. 637 della sez. A. 

  26 settembre 2000  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
   

• aprile  a maggio 2008 

 
 Master "I CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI " -  I edizione – Cagliari 

Corso avanzato ed intensivo organizzato da CENTRO STUDI ENTI LOCALI, In collaborazione 

con l'UGDCEC di Cagliari, presso la Facoltà di Economia Università degli Studi di Cagliari 

sulle tematiche relative ai sistemi di controllo interno e il controllo di gestione negli enti 

locali, i controlli esterni e la corte dei conti e le problematiche relative al passaggio dalla 

contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale. 

• febbraio a maggio 2006 

 

 Corso di specializzazione per i Revisori degli Enti locali-  I edizione – Cagliari 
Corso avanzato ed intensivo organizzato da CENTRO STUDI ENTI LOCALI, con l’ausilio 

dell’Istituto Nazionale dei Revisori Contabili, sulle tematiche relative all'ordinamento 

istituzionale degli Enti Locali, sull’attività degli Enti Locali - La revisione economico-

finanziaria negli Enti, sull'ordinamento finanziario e contabile, la gestione del bilancio ed il 
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rendiconto della gestione, i principali adempimenti dei revisori degli Enti Locali nel corso 

dell'esercizio. 

• ottobre 2005 

 

 

 

 

 Global Management Programme (GMP): Dall’identificazione delle forme di finanziamento 

alla gestione del progetto”  -  XI edizione. 

Corso avanzato ed intensivo organizzato da CIRPS CONTINUUM - Centro Interuniversitario 

di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, dedicato alla progettazione ed alla formazione post-

universitaria internazionale - Università degli Studi di Roma "La Sapienza”, con il patrocinio 

Commissione europea rappresentanza in Italia – Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Politiche Comunitarie e Regione Lazio  sulle tematiche dei finanziamenti 

dell'unione europea gestiti in forma diretta dalla commissione: dalla scelta del bando di 

gara alla gestione tecnica del progetto, monitoraggio e valutazione interna di un 

progetto, audit dei progetti.  

• dall’ottobre 2002 all’ aprile 2003  

 

 Master in “CONTROLLER nelle imprese edili”   

Promosso da AFM Edilizia, l'Associazione di formazione manageriale dell'ANCE, in 

convenzione con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca –  Formazione nel 

Mezzogiorno in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria di Cagliari, per la 

qualificazione professionale di figure strategiche per le aziende, conseguendo il titolo di 

“Addetto al controllo di gestione” .  

• dall’ottobre 2001 al luglio 2002  Master in “Amministrazione d’Impresa”   

Organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento 

di Ricerche Aziendali, in collaborazione con il BIC Sardegna S.p.A., Agenzia di Sviluppo 

Regionale, nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria PMI, per la qualificazione 

professionale di figure strategiche per lo sviluppo locale.  

• 2 luglio 1996   Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Cagliari, con la 

votazione di 108/110, discutendo la tesi dal titolo “Le imprese di costruzioni in Europa. 

Modificazioni determinate dal mercato interno europeo” – Relatore Prof.ssa Ernestina 

Giudici. 

• 28 giugno 1986  Diploma di Ragioniere Perito Commerciale conseguito presso l ‘Istituto Commerciale 

“Pietro Martini” - Cagliari. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 24 gennaio 2001 ad oggi  1. ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA   

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Titolare del proprio Studio Professionale ubicato in Cagliari alla Via G. Marconi n. 74 

• Tipo di azienda o settore  Professionista  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 L’attività professionale dello studio riguarda in particolare l’assistenza e 

la consulenza in ambito tributario, il contenzioso tributario, l’assistenza 

nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, legal opinions, la consulenza 

ed assistenza in ambito societario, le valutazioni di azienda ed operazioni di 

riorganizzazione aziendale. 

Le attività dello studio sono distinte ed organizzate secondo le seguenti 

aree di intervento:  

Corporate: Consulenza ed assistenza fiscale e tributaria; Contenzioso 

tributario; Consulenza ed assistenza in materia societaria; Operazioni 

straordinarie; Contabilità bilancio e reporting; Fiscalità del settore 

immobiliare; Revisione contabile e controllo legale dei conti.  

Private: Fiscalità delle persone fisiche, professionisti, lavoratori autonomi e 

imprese individuali; Pianificazione in materia di patrimoni personali.  

  

http://www.studiopapaleo.it/home/aree-di-attivita/consulenza-ed-assistenza-fiscale-e-tributaria/
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Enti locali – p.a. & no profit: consulenze in ambito di revisione legale, 

Controlli interni e Ciclo della performance. 
 

 

• da giugno 2014 ad oggi   

 

 2. COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI AI SENSI DELLA LEGGE N. 15 DEL 

2009 E AL SUCCESSIVO DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Provincia di Cagliari  -  Viale  Ciusa 21, 09131 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 La consulenza in essere è preordinata al raggiungimento del miglioramento 

delle performance dell’ente, garantendo  la correttezza del processo di 

misurazione e valutazione annuale della performance, presentando una 

proposta di valutazione dei dirigenti di vertice. Inoltre, il commissario,  può 

avvalersi del Nucleo di valutazione per la definizione degli obiettivi strategici e nella 

determinazione delle risorse e delle responsabilità per gli obiettivi stessi. (CONTROLLO 

INTERNO) Pertanto, la consulenza prestata permette di contribuire a una gestione più 

efficiente di processi e attività svolte nell’ente locale, e, quindi, al miglioramento dei 

servizi pubblici anche nell’ottica del controllo di gestione dello stesso. Inoltre, 

nell’ambito dell’attività prestata, si proceduto a supportare l’amministrazione 

nell’individuazione di futuri indicatori di performance più attendibili rispetto al momento 

storico in cui l’ente si trova ad operare, supporti ai dirigenti nell’elaborazione delle 

informazioni necessarie per gli adempimenti di trasparenza e delle relazioni delle 

Performance dell’ente richieste dalla normativa vigente.  

• da settembre a dicembre 

2014 

 

 ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTROLLO DI GESTIONE 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Selargius  - Piazza Cellarium n° 1 – 09047 Selargius 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

L’attività svolta ha riguardato l’organizzazione e la formazione di un “team operante 

nell’ambito del Controllo di Gestione nel Comune di Selargius, apportando  nel breve 

periodo  le   competenze   opportune e implementando   un   sistema   di   controllo 

operativamente  efficace, innovativo ed  intuitivo,  da  utilizzare al passo  con  la  

normativa  in costante evoluzione relativamente al filone riguardante Anticorruzione, 

Trasparenza & Performance. 

 

• da luglio al dicembre 2014  ANALISTA CONTROLLI I° LIVELLO SULLE RENDICONTAZIONI PER GLI AIUTI ALLE IMPRESE PFSL TOSSILO PER  

Progetto di Sviluppo Locale dell’Area di Crisi di Tossilo (D.G.R. n. 12/15 del 25/03/2010) – 

Linea 4 e 5. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BIC Sardegna Spa  con sede in  Cagliari alla Via Cesare Battisti 14. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia governativa della Regione Sardegna 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di consulenza svolta ha riguardato l’analisi verifica sulla correttezza 

amministrativa; - verifica sulla congruità e coerenza delle spese rendicontate; - rispetto 

degli obblighi imposti dal disciplinare di rendicontazione delle spese dei 

beneficiari;progetti imprenditoriali a valere sul Progetto di Sviluppo Locale dell’Area di 

Crisi di Tossilo (D.G.R. n. 12/15 del 25/03/2010) – Linea 4 e 5. 

• da giugno 2014  ad oggi   

 

 PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Aci Cagliari  - Via Palomba n. 64 – 09122 Cagliari 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Principali mansioni e  L’attività svolta è relativa al controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’ente, 
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responsabilità ovvero la verifica della conformità alle norme legislative (nazionali e comunitarie) e 

regolamentari vigenti, del rispetto delle norme statutarie e delle disposizioni contenute 

negli atti e nelle deliberazioni dei competenti organi dell’ente, della conformità ai principi 

di “”corretta amministrazione”” della gestione economica e finanziaria dell’ente, 

dell’applicazione dei principi contabili del bilancio di previsione e del bilancio generale, 

della regolare tenuta della contabilità e della relativa documentazione di supporto, della 

cassa e dell’esistenza di titoli ed altri valori di proprietà o detenuti dall’ente a titolo di 

pegno, cauzione o custodia; - della corretta esecuzione degli adempimenti previsti dalla 

legge in materia tributaria e previdenziale. 

• da ottobre 2012 ad oggi   

 

 COMPONENTE DELL’OIV DEL  COMUNE DI SELARGIUS AI SENSI DELLA LEGGE N. 15 DEL 2009 E AL SUCCESSIVO 

DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Selargius  - Piazza Cellarium n° 1 – 09047 Selargius 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 L’incarico è relativo a tutti gli adempienti inerenti il collegio dei revisori a consulenza in 

essere è relativa al processo di riforma e miglioramento delle performance delle 

pubbliche amministrazioni, garantire la correttezza del processo di misurazione e 

valutazione annuale della performance, presentare una proposta di valutazione dei 

dirigenti di vertice. Inoltre, gli organi di indirizzo politico possono avvalersi degli OIV nella 

definizione degli obiettivi strategici e nella determinazione delle risorse e delle 

responsabilità per gli obiettivi stessi. (CONTROLLO INTERNO)Pertanto, la consulenza 

prestata permette di contribuire a una gestione più efficiente di processi e attività svolte 

nell’ente locale, e, quindi, al miglioramento dei servizi pubblici anche nell’ottica del 

controllo di gestione dello stesso. Inoltre, nell’ambito dell’attività prestata, si proceduto a 

supportare l’amministrazione nell’elaborazione dei bilanci sociali dell’ente, indirizzando 

altresì i direttori d’area nella ricerca e nell’elaborazione delle informazioni necessarie per 

gli adempimenti di trasparenza e delle relazioni delle Performance dell’ente richieste dalla 

normativa vigente. Nel marzo del 2013, ho relazionato al convegno I “Controlli Interni 

Rafforzati”dell’ottica del miglioramento delle Performance Pubbliche, portando la 

testimonianza del comune di Selargius come best practice. 

• dal giugno al dicembre 2013  ANALISTA CONTROLLI I° LIVELLO SULLE RENDICONTAZIONI PER GLI AIUTI ALLE IMPRESE PFSL TOSSILO PER  

Progetto di Sviluppo Locale dell’Area di Crisi di Tossilo (D.G.R. n. 12/15 del 25/03/2010) – 

Linea 4 e 5. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BIC Sardegna Spa  con sede in  Cagliari alla Via Cesare Battisti 14. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia governativa della Regione Sardegna 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di consulenza svolta ha riguardato l’analisi verifica sulla correttezza 

amministrativa; - verifica sulla congruità e coerenza delle spese rendicontate; - rispetto 

degli obblighi imposti dal disciplinare di rendicontazione delle spese dei 

beneficiari;progetti imprenditoriali a valere sul Progetto di Sviluppo Locale dell’Area di 

Crisi di Tossilo (D.G.R. n. 12/15 del 25/03/2010) – Linea 4 e 5. 

• dal dicembre 2011 al luglio 

2012 
 ATTIVITA’ CONSULENZIALE PER  Progetto di Sviluppo Locale dell’Area di Crisi di Tossilo (D.G.R. n. 

12/15 del 25/03/2010) – Linea 3. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BIC Sardegna Spa  con sede in Cagliari alla Via Cesare Battisti 14. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia governativa della Regione Sardegna 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di consulenza svolta ha riguardato la valutazione di ammissibilità, di merito e 

tecniche di n° 6 progetti imprenditoriali a valere sul Progetto di Sviluppo Locale dell’Area 

di Crisi di Tossilo (D.G.R. n. 12/15 del 25/03/2010) – Linea 3. 

   

• dal febbraio 2011 ad ottobre 

2012 

 

 PRESIDENTE DELL’OIV DEL  COMUNE DI SELARGIUS AI SENSI DELLA LEGGE N. 15 DEL 2009 E AL SUCCESSIVO 

DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Selargius  - Piazza Cellarium n° 1 – 09047 Selargius 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 La consulenza in essere è relativa al processo di riforma e miglioramento delle 

performance delle pubbliche amministrazioni, garantire la correttezza del processo di 

misurazione e valutazione annuale della performance, presentare una proposta di 

valutazione dei dirigenti di vertice. Inoltre, gli organi di indirizzo politico possono avvalersi 

degli OIV nella definizione degli obiettivi strategici e nella determinazione delle risorse e 

delle responsabilità per gli obiettivi stessi. (CONTROLLO INTERNO)Pertanto, la consulenza 
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prestata permette di contribuire a una gestione più efficiente di processi e attività svolte 

nell’ente locale, e, quindi, al miglioramento dei servizi pubblici anche nell’ottica del 

controllo di gestione dello stesso. Inoltre, nell’ambito dell’attività prestata, si proceduto a 

supportare l’amministrazione nell’elaborazione dei bilanci sociali dell’ente, indirizzando 

altresì i direttori d’area nella ricerca e nell’elaborazione delle informazioni necessarie per 

gli adempimenti di trasparenza e delle relazioni delle Performance dell’ente richieste dalla 

normativa vigente. 

 

 

• da giugno 2010 al dicembre 

2012 

 

 COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI STUDIO “FINANZA AZIENDALE, COMUNITARIA E 

AGEVOLATA", DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERDIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI " 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ordine dei dottori commerdialisti e degli esperti contabili di Cagliari – Via Alghero 33  -

09127 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 L’attività svolta è relativa all’analisi e all’approfondimento delle tematiche concernenti la 

finanza agevolata, aziendale, comunitaria. 

 

 

• dal dicembre 2007 al 30 

dicembre 2010 

 

 DIPENDENTE PART- TIME - IN QUALITÀ DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - CAT. D - A TEMPO DETERMINATO 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Quartu Sant’Elena – Area Economica e dello Sviluppo – Programmazione 

strategica-  Via Capitano Eligio Porcu  - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 L’attività prestata è svolta all’interno del Settore Sviluppo Locale e nella Programmazione 

strategica: organizzazione del servizio di informazione e di orientamento alla creazione di 

impresa,  l’istruttoria e la valutazione dei piani di impresa, predisposizione delle 

graduatorie provvisorie, esame dei ricorsi e predisposizione delle graduatorie finali, 

monitoraggio delle risorse inerenti le attività imprenditoriali da creare o sviluppare nel 

territorio. Monitoraggio e controllo tecnico specialistico di interventi cofinanziati con risorse 

comunitarie, nazionali o regionali. 

 

• dal novembre 2007 al giugno 

2008 

 

 COMPONENTE DELLA COMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL PROJECT FINANCING (ART. 152 E SS. 

DEL D.LGS.163 DEL 12.04.2006 E S.M.I.) RELATIVO ALLA RETE DEL GAS METANO E CAVIDOTTO MULTISERVIZIO 

DEI CENTRI ABITATI, DELLE AREE COMMERCIALI E PRODUTTIVE DEI COMUNI APPARTENENTI AL BACINO N°26. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Organismo di Bacino n° 26 (Soggetto strumentale costituito ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 

267/2000) Capofila: Comune di Suelli - Piazza Municipio n° 1 09040 Suelli  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 La consulenza in essere è inerente la valutazione economico finanziaria dei business plan 

presentati dalle imprese private concorrenti con l’organismo di bacino nella realizzazione, 

SVILUPPO DELLE RETI URBANE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO, tramite la realizzazione 

della rete del gas metano e  di un cavidotto multiservizio dei centri abitati, delle aree 

commerciali e produttive dei Comuni appartenenti al Bacino n°26, di cui al Bando 

regionale per lo sviluppo delle reti di distribuzione del metano. Deliberazione Giunta 

Regionale n. 54/28 del 22 novembre 2005 – Come da determinazione DDS energia n° 302 

del 14.06.2006 a valere sulle risorse dell’APQ 21.04.1999 il costo totale dell’intervento 

attuativo e oggetto d’analisi economica è di € 7008940.00, di cui € 3364291.20 con fondi 

pubblici. 

 

• dal novembre 2007 al 31 

dicembre 2010 

 

 COMPONENTE  NUCLEO DI VALUTAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 5 – 6 DEL D.LGS. 286/1999 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Selargius  - Piazza Cellarium n° 1 – 09047 Selargius 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 La consulenza in essere è relativa alla valutazione dell’operato dirigenziale ,  come da (D. 

Lgs. N. 29/93 e dal Testo unico sugli enti locali ( D. Lgs. N. 267, del 18 agosto 2000), 

proponendo criteri per il monitoraggio dei dirigenti, sulla base alla posizione ricoperta 

all’interno dell’ente e per I risultati raggiunti dalla loro attività;  

 elaborando I criteri ed I parametri per il controllo delle performance in collaborazione 

con il dirigente-valutato, adottando la metodologia più rispondente alla realtà 

organizzativa in cui il nucleo stesso si colloca.. (CONTROLLO INTERNO)Pertanto, la 
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consulenza prestata permette di contribuire a una gestione più efficiente di processi e 

attività svolte nell’ente locale, e, quindi, al miglioramento dei servizi pubblici anche 

nell’ottica del controllo di gestione dello stesso. Inoltre, nell’ambito dell’attività prestata, si 

proceduto a supportare l’amministrazione nell’elaborazione dei bilanci sociali dell’ente, 

indirizzando altresì i direttori d’area nella ricerca e nell’elaborazione delle informazioni 

necessarie per gli adempimenti di trasparenza e delle relazioni delle Performance 

dell’ente richieste dalla normativa vigente. 

 

• dal marzo 2007 al marzo 

2009 

 

 COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI STUDIO UNGDC "FINANZA AGEVOLATA". 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Unione Nazionale giovani Dottori Commercialisti – Circ. Clodia, 86 • 00195 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 L’attività svolta è relativa all’analisi e all’approfondimento delle tematiche concernenti la 

finanza agevolata . 

 

 

 

• dal gennaio 2006 al gennaio 

2007 

 

 CONSULENTE  E TITOLARE DEL SERVIZIO DI DESK INFORMATION BENEFICIARI CONTRIBUTI “DE MINIMIS” – 

ANNUALITÀ 2001. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Quartu Sant’Elena – Settore Sviluppo Economico ed Attività  produttive – Via 

Capitano Eligio Porcu  - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 La consulenza prestata è relativa alle tematiche dell’organizzazione del servizio di 

informazione ed di orientamento alle imprese, esame delle problematiche inerenti lo start-

up aziendale e formazione delle attività imprenditoriali finanziate tramite la legge 

regionale n. 37 del 24 dicembre 1998, art. 19 – Interventi a favore dello sviluppo locale e 

dell’occupazione 

 
• dal mese di dicembre 2005 

ad dicembre 2007 
 DOCENTE CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE” E “CONTABILITÀ 

GENERALE” 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ISFOR API – Via Nervi s.n. – Z.I. Casic est – Elmas (CA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione dell’Apisarda 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente in differenti moduli su Bilancio d’esercizio,  controllo di gestione e  contabilità 

generale. 

 

• dicembre 2005   CONSULENTE ED ISTRUTTORE PRATICHE DI FINANZIAMENTO PRES 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 IN.SAR – Iniziative Sardegna SPA in Cagliari alla Via Mameli n. 228 

• Tipo di azienda o settore  Servizi agli enti locali  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 La consulenza prestata ha riguardato le tematiche della valutazione e predisposizione dei 

piani di impresa inerenti le attività imprenditoriali da finanziare tramite la legge regionale 

PRES ed ausilio agli enti locali per il  monitoraggio e controllo tecnico specialistico di 

interventi cofinanziati con risorse regionali. 

 

• dal mese di luglio 2005 al 

dicembre 2005 
 ATTIVITA’ CONSULENZIALE PER LA LINEA DI ATTIVITÀ “BUSINESS PLAN”  - COMUNE DI CAGLIARI EX ART. 19 

L.37/98 – 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BIC Sardegna Spa  con sede in  Cagliari alla Via Jenner 13. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia governativa della Regione Sardegna 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di consulenza nella predisposizione e redazione di un business plan nell’ambito 

della commercializzazione e posa in opera di manufatti per l’edilizia, con particolare 

attenzione all’analisi del mercato di riferimento, all’individuazione delle A.S.A. e alla 

verifica economico finanziaria. 
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• dal 1° settembre 2004 al 16 

marzo 2005 

 

 CONSULENTE, ISTRUTTORE PRATICHE DI FINANZIAMENTO E COMPONENTE COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE 

DEI CONTRIBUTI “DE MINIMIS” – ANNUALITÀ 2001. 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Quartu Sant’Elena – Settore Sviluppo Economico ed Attività  produttive – Via 

Capitano Eligio Porcu  - 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 La consulenza prestata è relativa alle tematiche dell’organizzazione del servizio di 

informazione e di orientamento alle imprese,  l’istruttoria e la valutazione dei piani di 

impresa, predisposizione delle graduatorie provvisorie, esame dei ricorsi e predisposizione 

delle graduatorie finali, inerenti le attività imprenditoriali da finanziare tramite la legge 

regionale n. 37 del 24 dicembre 1998, art. 19 – Interventi a favore dello sviluppo locale e 

dell’occupazione 

 

• dal 2 maggio 2002 al 

 31 dicembre 2003 

 CONSULENTE ED ISTRUTTORE PRATICHE DI FINANZIAMENTO 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 IN.SAR – Iniziative Sardegna SPA in Cagliari alla Via Mameli n. 228 

• Tipo di azienda o settore  Servizi agli enti locali  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 La consulenza prestata ha riguardato le tematiche della valutazione e predisposizione dei 

piani di impresa inerenti le attività imprenditoriali da finanziare tramite la legge regionale 

n. 37 del 24 dicembre 1998, art. 19 – Interventi a favore dello sviluppo locale e 

dell’occupazione, nei comuni della Sardegna, tra I quali Cagliari, Oristano, Nuoro, Quartu 

Sant’Elena, Selargius, Monserrato, ecc.  

L’attività svolta riguarda sia gli adempimenti che I Comuni devono espletare presso 

l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, sia l’attività di supporto 

all’Amministrazione Comunale nella predisposizione dei bandi, assistenza tecnica agli  

utenti, istruttoria pratiche con valutazione delle stesse, esame dei ricorsi ed il monitoraggio 

delle iniziative finanziate. 

Inoltre per la stessa società ho prestato la mia collaborazione in qualità di Assistente 

Tecnico per la Legge 215/92.  

  

 
• nel 2003  DOCENTE PER IL  PROGETTO N. 021365 (INSAR 02-07) INNOVAZIONE E IMPRENDITORIALITÀ, NELL’AMBITO DEL 

POR 2000-2006 –ASSE III – MISURA 3.10 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ATS formata da  IAL-  INSAR – AXIOS – BIC SARDEGNA 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione temporanea di scopo - POR 2000-2006 –Asse III – Misura 3.10 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docente per il  Progetto n. 021365 (INSAR 02-07) Innovazione e imprenditorialità, 

nell’ambito del POR 2000-2006 –Asse III – Misura 3.10 –  curando, in qualità di tutor BIC 

Sardegna S.p.a,, l’accompagnamento delle iniziative più meritevoli, verso la loro 

realizzazione, tramite l’individuazione delle forme di finanziamento più idonee. 

 
• nel corso del 2001  ATTIVITA’ DI ASSISTENZA TECNICA (TUTORAGGIO D’IMPRESA)  PER IL SERVIZIO DI PENETRAZIONE 

COMMERCIALE ALL’ESTERO  - TUTOR EXPORT – 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BIC Sardegna Spa  con sede in  Cagliari alla Via Jenner 13. 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia governativa della Regione Sardegna 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistenza all’attuazione del Piano di penetrazione commerciale e l’erogazione dei servizi, 

monitoraggio del piano di penetrazione commerciale, sulla base dei documenti di spesa 

(fatture, ricevute, timesheet, attestazioni, ecc.,) comprovanti le prestazioni effettuate 

anche da altri specialisti attivati nell’ambito del Piano di penetrazione commerciale, 

nonché la rendicontazione delle spese ammissibili sostenute dall’Impresa, con consegna 

al BIC di rapporti o note periodiche sull’andamento dello stesso piano di penetrazione. 

 
• anno 2000  ISTRUTTORE E COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Baunei (NU) e Intensio S.N.C. Del. Dr. Luigi Pintori con sede in Capoterra (Ca) - 

Localita' Torre degli Ulivi Settore A 86/E. 

• Tipo di azienda o settore  Società operante nelle attivita' di monitoraggio, la valutazione ex ante, in intiere ed ex 

post di progetti di sviluppo locale a carattere regionale, nazionale e dell'unione europea; 

la valutazione degli impatti, il trasferimento e diffusione delle tecnologie e della 

innovazione tecnologica (technology assestment); la consulenza di direzione aziendale 

(piani di comunicazione strategica, analisi organizzativa, immagine coordinata, audit 
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interna ed esterna); l'attivita' di studio, ricerca, progettazione, divulgazione e formazione 

professionale per enti pubblici e privati. servizi professionali 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza sulle tematiche della legge regionale n. 37 del 24 dicembre 1998, art. 19 - 

Interventi a favore dello sviluppo locale e dell’occupazione, in qualità di istruttore e 

componente della commissione esaminatrice dei piani di fattibilità. 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: 
 

  
Fiscalità, impresa e societario 

 

• Da 0ttobre 2013 ad 

oggi 

 

 Percorso formativo di aggiornamento di Eutekne formazione 

Promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Cagliari, organizzato dal 

Gruppo Eutekne, con la collaborazione scientifica dei maggiori esperti del settore. 

 

• Da 0ttobre 2011 a 

maggio 2012 

 

 Percorso formativo di aggiornamento di Eutekne formazione 

Promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Cagliari, organizzato dal 

Gruppo Eutekne, con la collaborazione scientifica dei maggiori esperti del settore. 

• Da novembre2008 

ad aprile2009 

 

 Master breve: “La consulenza applicata nella gestione dell’impresa e nel bilancio di esercizio”  

Promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Cagliari, organizzato dal 

Gruppo Euroconference, con la collaborazione scientifica del Dipartimento di Economia Aziendale 

dell’Università di Torino 

• Da novembre2007 

ad aprile2008 

 

  Master breve: “Il rapporto tra fisco e contribuente: ruolo e attivita' del professionista”  

Promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari insieme al Collegio dei Ragionieri di 

Cagliari, organizzato dal Gruppo Euroconference, con la collaborazione scientifica del Dipartimento 

di Economia Aziendale dell’Università di Torino 

• Da novembre2006 

ad aprile2007 

 

  Master breve: “Il commercialista “giurista d’impresa”  

Promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari insieme al Collegio dei Ragionieri di 

Cagliari, organizzato dal Gruppo Euroconference, con la collaborazione scientifica del Dipartimento 

di Economia Aziendale dell’Università di Torino 

• Da marzo 2006 – 

giugno2006  

 

  Master breve: “La fiscalità della piccola e media impresa - Il bilancio di esercizio come 

strumento di analisi economico finanziaria” 

Promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari insieme al Collegio dei Ragionieri di 

Cagliari, organizzato dal Gruppo Euroconference, con la collaborazione scientifica del Dipartimento 

di Economia Aziendale dell’Università di Torino. 

• Dal  dicembre 2004 – 

maggio 2005 

 

  Master breve: “Le grandi riforme: nuove opportunità per la professione” 

Promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari insieme al Collegio dei Ragionieri di 

Cagliari, organizzato dal Gruppo Euroconference, con la collaborazione scientifica del Dipartimento 

di Economia Aziendale dell’Università di Torino. 

• dal novembre 2003 – 

febbraio 2004  

 

  Master in “La riforma del diritto societario e la riforma tributaria 2003/2004” 

Promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari insieme al Collegio dei Ragionieri di 

Cagliari, organizzato dal Gruppo Euroconference, con la collaborazione scientifica del Dipartimento 

di Economia Aziendale dell’Università di Torino. 

• Nel corso del 2003   Partecipazione al programma di incontri relativi alla Formazione continua organizzato dall’Ordine 
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dei Dottori Commercialisti di Cagliari, sulle tematiche proprie della professione tenutisi a Cagliari. 

 Partecipazione al corso di perfezionamento denominato “Finanziamenti agevolati comunitari, 

nazionali e regionali”, curato dalla IPSOA Scuola di Impresa, tenutosi a Cagliari nel mese di marzo. 

• Nel corso del 2002 

 

  Partecipazione al corso di perfezionamento denominato “Analisi di Bilancio”, curato dalla IPSOA 

Scuola di Impresa, tenutosi a Cagliari nel mese di ottobre. 

 Partecipazione al corso di perfezionamento denominato “Controllo di gestione e budget”, curato 

dalla IPSOA Scuola di Impresa, tenutosi a Cagliari nel mese di novembre. 

Partecipazione al corso di perfezionamento denominato “La gestione finanziaria”, curato dalla IPSOA 

Scuola di Impresa, tenutosi a Cagliari nel mese di dicembre. 

• Nel corso del 2001 

 

  “Open your Mind”, formazione per Consulenti Junior, organizzato dal Consorzio Ventuno, a cura 

della SDA Bocconi - Scuola di direzione aziendale - sulla gestione efficace dei progetti professionali, 

analisi e diagnosi dello “stato di salute” dell’impresa, fornendo una panoramica degli strumenti e 

delle metodologie essenziali per la gestione del progetto e per la gestione della relazione con il 

cliente e con gli altri interlocutori (enti finanziatori, fornitori, concorrenti), focalizzando l’attenzione sulla 

pianificazione, la gestione, il controllo del progetto di consulenza, le relazioni con l’impresa. Inoltre ha 

fornito un set di metodologie e logiche per l'effettuazione di rapidi e concreti check up dello stato di 

salute dell'impresa, con riferimento alle aree finanza, produzione e logistica, marketing e 

commerciale. 

  “Marco Polo”, formazione per il professionista fiscale ed il responsabile fiscale delle aziende, 

curato dalla IPSOA Scuola di Impresa, sulle tematiche relative alla regolarizzazione degli errati 

adempimenti, agli adempimenti doganali e intracomunitari , alla valutazione dell’azienda, alla 

pianificazione fiscale e finanziaria. 

 Giornate di approfondimento per Tutor d’Impresa curato dal BIC Sardegna S.p.A. in 

collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cagliari relative a “Tecnologia 

e innovazione per l’attività d’impresa”, “Il marketing operativo ed i canali commerciali”, “Analisi di 

settore e nuovi scenari competitivi”, “Borsa valori e capitale di rischio delle imprese”. 

  “Dall’accertamento al contenzioso” organizzato dalla Ipsoa Scuola d’Impresa. 

Partecipazione al corso di perfezionamento denominato “Finanziamenti comunitari agevolati”, curato 

dalla IPSOA Scuola di Impresa, tenutosi a Cagliari nel mese di gennaio. 

  

  

• Nel corso del 2000   Progetto di potenziamento delle professionalità, promosso dal BIC Sardegna S.p.A., a cura della 

Ernst & Young, che ha affrontato le problematiche relative a “Gestione della tesoreria : analisi dei 

flussi finanziari aziendali ”, “E-Commerce : illustrazione dei cambiamenti in atto delle tecnologie di 

accesso ad Internet e di comportamento degli utenti”, “Export : tecniche di formulazione di un Piano 

di Sviluppo all’estero”, “Controllo di gestione : tecniche di determinazione dei costi di produzione o 

dei servizi e del budget”, “Il Business Plan: tecniche di valutazione futura dell’impresa nei diversi 

scenari di mercato”, “Strategic management accouting : formulazione e realizzazione di una strategia 

aziendale”, “Project management : tecniche di gestione e conduzione di progetti”. Durata 8 ore 

ciascuno 

 Strategie competitive dell’impresa, con particolare attenzione alle ricerche di mercato, promosso 

dal BIC Sardegna S.p.A. all’interno del Progetto Lancia, a cura dalla società DATABANK Training, 

tenutosi a Cagliari dal 1° al 10 giugno. 

“Il Business Plan:  strumento per la strategia d’impresa”, organizzato dal BIC Sardegna S.p.A., a cura 

dalla società DATABANK Training tenutosi a Cagliari dal 22 al 23 marzo 2000 . 
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CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: 
 

  
                                              Revisione Legale dei conti 

 

 

Anno 2014 : 

  
 

  
 

 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI – aspetti introduttivi – Eutekne 

 
 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI – IL FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI REVISIONE - Eutekne  

 
 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI – LA METODOLOGIA DI LAVORO - Eutekne  

 
 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI – LA COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO E LE VERIFICHE DI CASSA - Eutekne  

 
 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI – I CONTROLLI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E SUGLI ADEMPIMENTI FISCALI - 

Eutekne  

 
 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI – GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - Eutekne  

 
 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI – LA GESTIONE FINANZIARIA E I DEBITI FUORI BILANCIO - Eutekne  

 

Anno 2013 : 

  
 

  
 

 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI - LA COLLABORAZIONE CON IL CONSIGLIO E LE VERIFICHE DI CASSA - Eutekne 

 

 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI - LA METODOLOGIA DI LAVORO - Eutekne  

 

 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI - IL FUNZIONAMENTO DELL’ORGANO DI REVISIONE - Eutekne  

 

 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI - LA GESTIONE FINANZIARIA E I DEBITI FUORI BILANCIO  - Eutekne  

  

 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI - GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - Eutekne  

  

 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI - I CONTROLLI SULLA GESTIONE FINANZIARIA E SUGLI ADEMPIMENTI FISCALI - Eutekne

  

 LA REVISIONE DEI CONTI NEGLI ENTI LOCALI - ASPETTI INTRODUTTIVI - Eutekne  

  

Anno 2012 : 

 

 QUESTIONARI ED I RAPPORTI CON LA CORTE DEI CONTI - FAD - CONSIGLIO NAZIONALE DEI Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili 
 

 FINANZA LOCALE - FAD - CONSIGLIO NAZIONALE DEI Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.-  

 

 
 QUADRI CONTABILI DELLE CERTIFICAZIONI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI - FAD - CONSIGLIO NAZIONALE DEI Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili.  

 

 I PARERI OBBLIGATORI DEI REVISORI – FAD - CONSIGLIO NAZIONALE DEI Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.-  

 

 I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI REVISORI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO - ED. 2012 - CORSO DELL'ESERCIZIO - ED. 2012 -  

 

 LA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI– Centro studi enti locali  
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
PRIMA LINGUA  FRANCESE   

• Capacità di lettura  buona   

• Capacità di scrittura  buona   

• Capacità di espressione orale  buona   

ALTRA LINGUA  INGLESE   

• Capacità di lettura  buona   

• Capacità di scrittura  buona   

• Capacità di espressione orale  buona   

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 

 

  Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows (98/ME/XP/7 e 8), degli applicativi 

Excel, Word, Power Point, Photo Shop, Access, Acrobat Reader e dell'utilizzo di Internet e 

posta elettronica. Ottima conoscenza dell'utilizzo di Banche Dati, dei programmi di 

contabilità maggiormente diffusi (Passe-partout, Sistema Ipsoa della IPSOA, Profis,ecc.) 

maturata presso studi professionali e in azienda. Ottima conoscenza dei software 

maggiormente usati per la predisposizione di business plan (software per l’accesso alla 

Legge 488/92; Software Sole 24ore; Software Ipsoa; Software elaborato dalla Sda Bocconi, 

ecc). Conoscenza del Software PerformPA per la misurazione delle performance enti 

pubblici. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

  

Ottime competenze relazionali sviluppate come docente nella gestione e motivazione 

degli allievi e nell’espletamento degli ruoli ricoperti  nell’attività professionale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  

Ottime capacità e competenze organizzative sviluppate nella progettazione e 

realizzazione degli incarichi eseguiti nell’attività professionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Ottime competenze acquisite tramite corsi e pratica in enti locali, aziende, società di 

consulenza  e studi professionali. 

 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dichiara che le informazioni riportate 

nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
La sottoscritta è inoltre consapevole che l’ARPAS provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal 
controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato - posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi 
dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
medesime 

 

 

Cagliari, 24 marzo 2015         

             


