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Curriculum Vitae
Europass
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

Agnelli Cinzia

Indirizzo

Via Antonio d’Achiardi, 31 - Roma

Telefono

06.4417141

Fax

06.4402560

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Settore professionale

cinzia.agnelli@izi.it
Italiana
06/05/1961
F
Dottore commercialista e revisore dei conti.
 Controlli ex artt. 4 e 10 del regolamento (CE) n. 438/2001 e artt. 60 e 62 del
regolamento (CE) n. 1083/2006 in ambito FSE e FESR
 Valutazione e monitoraggio di progetti e programmi finanziati con fondi comunitari
 Assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione

Esperienza professionale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

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

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

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

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

19/05/2015 – in corso
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico su incarico dell’Istituto Sviluppo
Agroalimentare
Servizi di consulenza gestionale
Servizio di monitoraggio investimenti realizzati nell'ambito dei Contratti di Filiera
Economista senior

• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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06/02/2015 – in corso
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico su incarico della Provincia di Roma
Servizi di consulenza gestionale
Servizi complementari al contratto di servizi analoghi del 17/03/2014 per l’esecuzione del
servizio di assistenza tecnica alla Provincia di Roma - Dipartimento III per l’attuazione del
Programma Operativo Regionale 2007/2013 della Regione Lazio – Fondo Sociale Europeo –
Obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione
Economista esperto in procedure di controllo e rendicontazione
12/02/2014 – in corso
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Provincia di Sassari
Servizi di consulenza gestionale
Servizio di supporto tecnico-operativo
tecnico operativo specialistico al servizio di formazione professionale
nell'ambito del Piano Annuale Provinciale - annualità 2009/2010 cofinanziato con risorse FSE,
nazionali e regionali

• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Tipo di impiego

• Tipo di azienda o settore
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Esperta in controlli e rendicontazione
03/12/2013 – in corso
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico dell’Istituto Sviluppo Agroalimentare
Servizi di consulenza gestionale
Servizi tecnici di valutazione preliminare e del successivo monitoraggio della società Terre
d'Oltrepò S.c.a.p.a. per un'iniziativa ex L. 700/83
Economista senior
13/09/2013 – in corso
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Provincia di Cagliari
Servizi di consulenza gestionale
Assistenza tecnica per le attività di controllo amministrativo contabile e di rendicontazione dei
corsi di formazione professionale cofinanziati con il POR FSE Sardegna 2007-2013
Esperta in controlli e rendicontazione
22/10/2013 – in corso
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Provincia di Oristano
Servizi di consulenza gestionale
Assistenza tecnica per le attività di controllo amministrativo contabile e di rendicontazione dei
corsi di formazione professionale cofinanziati con il POR FSE Sardegna 2007-2013
Esperta in controlli e rendicontazione
11/12/2012 – in corso
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Selene Audit S.r.l./ Regione Liguria
Servizi di consulenza gestionale
Ripetizione del servizio di audit sulle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo per la
programmazione 2007/2013 ed affidamento di servizi complementari
Coordinatore del Servizio
23/05/2013 – in corso
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Selene Audit S.r.l./ Regione Liguria
Servizi di consulenza gestionale
Ripetizione del servizio di audit sulle attività cofinanziate con il F.E.S.R .per la programmazione
2007/2013 ed affidamento di servizi complementari
Coordinatore del Servizio
23/12/2005 – in corso
Revisore senior, 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 (FSE), 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
Il servizio consiste: (a) nella realizzazione dei controlli rendicontali sulla documentazione di
spesa presentata dalle Agenzie Formative alla Regione Sardegna, propedeutica all’erogazione
dei finanziamenti concessi. Dall’avvio del servizio sono state effettuate, da un team di circa 35
revisori contabili, oltre 2.500 verifiche sui rendiconti intermedi e finali delle Agenzie formative in
ambito FSE e circa 50 verifiche intermedie relative a progetti in ambito EQUAL, per un totale di
oltre 350 ML Euro di spese certificate; (b) nella realizzazione di controlli di I livello per conto
della RAS relativi ai progetti Borse per Dottorati e per Assegni di ricerca; Borse per scuole
specializzazione medicina; Programma Master and Back cofinanziate con il POR Sardegna
2000-2006 e dei progetti "Ad Altiora"; “Master & Back”; “Ore Preziose”, “Lunga Estate” e
“Credito d’Imposta” cofinanziati nell’ambito del POR Sardegna FSE 2007-2013; (c) Supporto
alla RAS e alle Agenzie Formative sulle novità della normativa comunitaria e nazionale in
materia di rendicontazione; (d) Contributi specialistici sulle novità della normativa comunitaria e
nazionale in materia di rendicontazione, (e) Supporto all’introduzione del sistema informatico
regionale; (f) Supporto nella predisposizione dei bandi di gara limitatamente agli aspetti di
controllo e rendicontazione; (g) Supporto ai beneficiari per la rendicontazione delle spese; (i)
Studio sulla standardizzazione dei costi diretti; (l) Attività di divulgazione
Servizi di consulenza gestionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

30/08/2012 – 31/05/2013
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Toscana
Servizi di consulenza gestionale
Redazione di un manuale di esecuzione dei controlli sui Gruppi di Azione Locale, sulla base di
quanto disposto dall'art. 28 septies del Reg. (UE) n. 65/2011, di una lista di controllo e di un
documento di buone prassi per l'esecuzione delle verifiche
Economista senior

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/04/2012 – in corso
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Fondartigianato
Servizi di consulenza gestionale
Servizi di controllo dei progetti di formazione
Responsabile Area Centro, Esperta in controlli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

25/01/2012 – 30/10/2013
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico dell’Istituto Sviluppo Agroalimentare
Servizi di consulenza gestionale
Servizi tecnici di valutazione preliminare e del successivo monitoraggio della Cantina Viticoltori
Ponte di Piave s.c.a., per un'iniziativa ex L. 700/83
Controllore degli investimenti

• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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

02/01/2012 – 30/04/2014
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Biella
Servizi di consulenza gestionale
Servizi di supporto all'imprenditorialità previsti dal POR Regione Piemonte, Ob. 2 "Competitività
regionale e occupazione" Asse I "Adattabilità" - Obiettivo Specifico C) - Attività 10 - FSE
2007/2013 - Servizi analoghi al contratto rep. n. 2102 del 3/02/10
Economista senior
02/01/2012 – 12/2013
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Vercelli
Servizi di consulenza gestionale
Servizi a supporto della realizzazione di percorsi integrati per la creazione di impresa di cui al
P.O.R. Piemonte 2007-2013, Annualità 2012-2013 - F.S.E. Ob. 2 Asse I – Obiettivo Specifico c)
– Attività 10
Economista senior
02/01/2012 – 28/02/2014
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Asti
Servizi di consulenza gestionale
Realizzazione delle azioni di promozione d’imprenditorialità attraverso la realizzazione di
percorsi integrati per la creazione di impresa – biennio 2012 e 2013 - FSE POR Piemonte 20072013 - Asse Adattabilità Ob. Competitività Regionale e Occupazione
Economista senior
06/11/2011 – 30/11/2013
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Carbonia Iglesias
Servizi di consulenza gestionale
Servizio di monitoraggio, controllo, rendicontazione e assistenza giuridico - amministrativa
regionale, nazionale e comunitaria
Economista esperta in rendicontazione

• Principali mansioni e responsabilità

05/11/2010 – in corso
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Siciliana
Servizi di consulenza gestionale
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
Economista senior

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

03/03/2010 – 31/03/2015
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Selene Audit S.r.l./ Regione Liguria
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• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Servizi di consulenza gestionale
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
Coordinatore delle attività
22/12/2009 – 31/07/2012
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Siciliana
Servizi di consulenza gestionale
Servizi di controllo dei percorsi sperimentali triennali di istruzione e formazione professionale di
tipologia B
Economista senior, esperta in controlli
10/2009 – 12/2011
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Biella
Servizi di consulenza gestionale
Servizi di supporto all’imprenditorialità previsti dal POR Regione Piemonte, Ob. 2 “Competitività
regionale e occupazione”, Asse I “Adattabilità”, Ob. Spec. C “Percorsi integrati per la creazione
d’impresa”, Attività FSE 2007-2013
Economista senior

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2009 - 31/07/2010
Sviluppo Lazio SpA
Servizi di consulenza gestionale
Attività di istruttoria e verifica rendicontale dei progetti relativi alla misura 1.2 Docup Lazio
Responsabile di progetto, Revisore dei conti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16/09/2009 – in corso
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Selene Audit S.r.l. /Regione Liguria
Servizi di consulenza gestionale
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 sociale europeo per la programmazione
2007/2013 per il periodo fino al 31 dicembre 2013 – Regione Liguria
Responsabile delle attività

• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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01/06/2009 – 31/12/2011
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Vercelli
Servizi di consulenza gestionale
Servizi a supporto della realizzazione di percorsi integrati per la creazione di impresa di cui al
P.O.R. Piemonte 2007-2013 F.S.E. Ob. 2 Asse I – Obiettivo Specifico c) – Attività 10
Economista senior
02/05/2009 – 31/12/2011
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Asti
Servizi di consulenza gestionale
FSE-POR 2007-2013 Asse Adattabilità, Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Azioni di
promozione dell’imprenditorialità attraverso la realizzazione di percorsi integrati per la creazione
di impresa
Economista senior
17/02/2011 – 31/12/2014
Economista esperto in procedure di controllo e rendicontazione
Servizi di assistenza tecnica alla Provincia di Roma - Dipartimento III e XI – per l’attuazione del
Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Lazio – Fondo Sociale Europeo –
obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione”
IZI SpA, Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma - su incarico della Provincia di Roma
Servizi di consulenza gestionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di azienda o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
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01/04/2009 – 31/12/2011
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Verbano Cusio
Ossola
Servizi di consulenza gestionale
Servizi di supporto all’imprenditorialità previsti dall'Asse I, Obiettivo "C", attività 10 del P.O.R.
Obiettivo 2 della Regione Piemonte
Economista senior
26/03/2009 – 30/06/2010
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico dell’Istituto Sviluppo Agroalimentare
Servizi di consulenza gestionale
Esecuzione di servizi tecnici di valutazione preliminare degli investimenti e del successivo
monitoraggio degli investimenti realizzati dalla Italcarni S.c.a r.l., per un'iniziativa ex L. 700/83
Controllore degli investimenti
05/11/2008 – 31/12/2009
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Liguria
Servizi di consulenza gestionale
Servizio relativo all’attività di controllo di II° livello per i controlli a campione sulle operazioni ai
sensi del capo IV del Regolamento CE 438/2001 FESR – programmazione 2000/2006 per il
periodo fino al 31/12/2009
Responsabile del servizio, revisore dei conti
16/07/2008 – 30/06/2010
IZI SpA, Via Cornelio Celso n. 11, per conto della Regione Abruzzo
Assistenza tecnica, supporto e predisposizione del manuale e delle procedure operative e
gestionali relativamente al 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
Servizi di consulenza gestionale e affini
30/08/2007 – 31/07/2008
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del Comune di San Mango Piemonte
Servizi di consulenza gestionale
Assistenza tecnica alle attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi
pubblici e privati attuati in ambito PIR SA 2 Irno-Picentini
Economista senior, revisore dei conti
26/02/2007 – 30/12/2010
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico dell’Istituto Sviluppo Agroalimentare
Servizi di consulenza gestionale
Esecuzione di servizi tecnici di valutazione preliminare degli investimenti e del successivo
monitoraggio degli investimenti realizzati dalla Veroni Cotti, per un'iniziativa ex L. 700/83
Controllore degli investimenti
19/12/2006 – 31/03/2011
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti
Servizi di consulenza gestionale
Servizio di controllo a campione e di preparazione della dichiarazione a conclusione
dell'intervento del PIC Interreg III B "Medocc" per tutti gli Stati Membri (Spagna, Francia, Grecia,
Italia, Malta, Portogallo, Regno Unito) ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento (CE) n.
1260/1999) e Capi IV e V Regolamento (CE) n. 438/2001
Esperta in rendicontazione e controlli - Revisore dei conti
01/09/2006 – 31/12/2008
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Asti
Servizi di consulenza gestionale
Servizi di supporto all’imprenditorialità previsti dalle Linee di intervento 1, 2 e 3 della Misura D3
del P.O.R. Piemonte Obiettivo 3 FSE 2000/2006

• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Economista senior
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
Servizi di consulenza gestionale
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 monitoraggio e controllo
11/05/2006 – 31/07/2008
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Comunità Montana dei Monti
Lattari – Penisola Sorrentina
Servizi di consulenza gestionale
Assistenza tecnica alle attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi pubblici e
privati attuati in ambito PIR NA 1, Monti Lattari Penisola Sorrentina
Economista senior, revisore dei conti
01/2006 – 03/2006
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
Servizi di consulenza gestionale
Servizio di supporto nell'esame e nella valutazione dei progetti di servizio civile nazionale ai
sensi della Legge 6 marzo 2001, n. 64
Economista senior
02/01/2006 – 31/12/2008
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Vercelli
Servizi di consulenza gestionale
Servizi di consulenza specialistica e di tutoraggio (Lotto 2: Assistenza ex post) rivolti alle
imprese avviate di cui al 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/07/2005 – 31/03/2007
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Città di Cava de’ Tirreni
Servizi di consulenza gestionale
Monitoraggio Programma Urban Italia “La città solidale”
Responsabile del servizio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/11/2004 – 31/12/2007
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del Comune di Savona
Servizi di consulenza gestionale
Servizio di monitoraggio relativamente al programma “URBAN Italia” per la durata di anni tre
Responsabile del servizio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/09/2004 – 31/07/2006
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Alessandria
Servizi di consulenza gestionale
P.O.R. Piemonte 2000/2006 Asse D, misura d.3 - Linea 1-2-3: servizi di sostegno alla creazione
d'impresa ed allo spin-off, attività di animazione imprenditoriale, accoglienza e
accompagnamento di progetti, realizzazione di business plan
Economista senior

• 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
• Date (da – a)
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01/06/2004 – 30/06/2005
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del Formez
Servizi di consulenza gestionale
Servizio di verifica e monitoraggio delle attività e dei progetti relativi a “Interventi a sostegno
della costituzione di sportelli unici per le attività produttive per un sistema di servizi unificati alle
imprese”
Responsabile del servizio
20/05/2004 – 30/06/2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Napoli
Servizi di consulenza gestionale
Servizio di istruttoria delle istanze pervenute dalle aziende agricole ai sensi della Legge
14/02/1992 n. 185. Evento calamitoso gelate 6-8 aprile 2003 (DM MIPAF 23/06/2003)
Responsabile del servizio
09/09/2003 – 31/12/2004
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Toscana
Servizi di consulenza gestionale
Attività di controllo campionario ex Reg. CE n. 438/01 sui fondi strutturali comunitari e su leggi
regionali che prevedono questa tipologia di controllo.
Economista Senior
11/09/2003 – 31/12/2003
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del Comune di Monserrato
Servizi di consulenza gestionale
Servizio di consulenza ed assistenza tecnica alle imprese per la predisposizione e valutazione
di piani di impresa volti alla creazione e/o stabilizzazione dell’occupazione nell’ambito
dell’applicazione della LR.37/1998.- Annualita’ 2001.
Economista senior
01/03/2003 – 31/12/2005
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Vercelli
Servizi di consulenza gestionale
Consulenza specialistica e tutoraggio (assistenza ex post) POR Piemonte 2000/2006 ob. 3 Misura D3 – Linea di intervento 3
Economista senior
03/2002 – 03/2003
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Sviluppo Italia Abruzzo SpA Regione Abruzzo
Servizi di consulenza gestionale
Progetto integrato di sviluppo locale finanziato con il POR Abruzzo 2000 (Misura D.3.2).
Economista senior

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/2001 – 10/2002
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del Comune di Roma
Servizi di consulenza gestionale
Ufficio Speciale per le politiche del lavoro.
Economista. Responsabile di progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

06/2001 – 12/2001
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del Comune di Nardò
Servizi di consulenza gestionale
Programma integrato per la riqualificazione e la valorizzazione ambientale del litorale ionicosalentino mediante interventi di riqualificazione delle aree abusive e azioni per lo sviluppo di un
turismo eco-compatibile. Misura denominata “Progetto Pilota per l’adeguamento della
strumentazione tecnico-urbanistica ed economica programmatoria previsto nell’ambito del PON
“Assistenza Tecnica del QCS Italia Obiettivo 1 2000-2006.
Economista

• 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

09/2000– 04/2001
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Novara
Servizi di consulenza gestionale
Programma Operativo Multiregionale 970034/I/3 Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale –
Misura 3 “Imprenditori si diventa”.
Economista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

09/2000– 12/2000
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Alessandria
Servizi di consulenza gestionale
P.O.M. n° 970034/I/3 “Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale, Misura 3 Imprenditori si
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• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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

diventa”.
Economista
01/02/2000– 31/12/2001
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Autonoma Valle
d’Aosta
Servizi di consulenza gestionale
Valutazione del Docup ob. 5b e del Programma Leader II per gli anni 1999-2001.
Economista
02/01/2000 – 31/07/2001
Moneo SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di I.G. - Società per
l’Imprenditorialità Giovanile S.p.A.
Servizi di consulenza gestionale
Monitoraggio Sovvenzione Globale “Parchi Letterari.
Economista. Responsabile di progetto
01/06/1999 – 31/12/1999
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Provincia di Torino
Servizi di consulenza gestionale
Assistenza tecnica per l’attuazione della Misura 6.4 Docup. 97-99 riferito ad iniziative per
l’occupazione e giacimenti occupazionali Lotto3 – Ambiente - Valorizzazione e manutenzione
delle aree naturali.
Economista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/01/1999– 31/12/2001
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del Comune di Lecce
Servizi di consulenza gestionale
Progetto Formazione Professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Economista. Responsabile della sorveglianza finanziaria e della certificazione di spesa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/01/1999 – 31/12/2001
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Società Consortile Nuoro
Servizi di consulenza gestionale
Progetto Formazione Professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Economista

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

01/12/1999– 31/12/2001
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia
Servizi di consulenza gestionale
Valutazione Interreg II – Italia/Slovenia.
Economista

• Tipo di azienda o settore
• 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

01/12/1998 - 31/12/2002
MONEO SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di Grosseto Sviluppo S.p.A.
Servizi di consulenza gestionale
Monitoraggio del Piano di Sviluppo per l’area di crisi della provincia di Grosseto (art. 1 ter L. 236
del 19/7/1993.
Economista. Responsabile di progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/12/1998 – 31/12/2000
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del Comune di Palermo
Servizi di consulenza gestionale
Progetto Formazione Professionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Economista. Responsabile della sorveglianza finanziaria e della certificazione di spesa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

30/12/1998 – 30/06/2002
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione del Veneto
Servizi di consulenza gestionale
Valutazione del Documento Unico di Programmazione (Docup) Obiettivo 5b anni 1994-1999 –
Regione del Veneto.
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• 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

Economista
01/10/1998 – 31/01/1999
MONEO SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Comunità Europea – DG
VII
Servizi di consulenza gestionale
Monitoraggio e Valutazione del Programma Comunitario di Sicurezza alimentare in Albania.
Economista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/1998 – 12/1998
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del Censis Servizi SpA
Servizi di consulenza gestionale
Assistenza tecnica al Patto Territoriale della “Comunità Montana Peligna (Sulmona, AQ).
Economista. Esperta in valutazione di progetti d’investimento

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

28/05/1998 - 31/12/2004
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di I.G. - Società per l’Imprenditorialità
Giovanile S.p.A
Servizi di consulenza gestionale
Monitoraggio delle spese di investimento e di gestione relative alla realizzazione di attività
economiche autonome svolte da persone fisiche ammesse a beneficiare delle agevolazioni
pubbliche ai sensi dell’art. 9 septies legge 608/96 28 novembre 1996.
Economista. Responsabile di progetto

• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

05/1997
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico dell’ Istituto Tecnico Commerciale "T.
Leccisotti" di Torremaggiore (FG)
Servizi di consulenza gestionale
Corso post-diploma di valutazione di progetti d'impresa e di programmazione aziendale.
Docente
01/04/1997 –31/12/2004
MONEO SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico di I.G. - Società per
l’Imprenditorialità Giovanile S.p.A.
Servizi di consulenza gestionale
Monitoraggio degli investimenti delle aziende nate a seguito dell'applicazione delle "Misure
Straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno" (L.
95/95 già L. 44/86).
Economista. Responsabile di progetto
04/1997 – 09/1997
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del CNEL
Servizi di consulenza gestionale
Progettazione di massima dei Patti Territoriali di Alessandria, Rovigo, Foggia, Cilento, Alto
Tirreno Cosentino.
Economista. Responsabile della valutazione degli interventi produttivi
01/1997 – 12/1997
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Liguria
Servizi di consulenza gestionale
Studio tecnico-normativo finalizzato alla realizzazione di una struttura a livello regionale con
compiti di coordinamento e programmazione, sia operativi sia tariffari, delle attività degli enti
preposti alla gestione dei servizi idrici integrati negli ambiti territoriali ottimali.
Economista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/12/1996 – 30/03/1997
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Regione Umbria
Servizi di consulenza gestionale
Realizzazione di un’iniziativa di ingegneria finanziaria nelle aree dell’obiettivo 5B in Umbria.
Economista

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

10/1996 – 12/1996
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico del CNEL
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• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizi di consulenza gestionale
Progettazione di massima del Patto Territoriale delle Madonie.
Economista
01/1996 – 12/1998
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico dell’ Associazione Mecenate 90 presso le Amministrazioni locali delle Regioni Obiettivo 1 UE
Servizi di consulenza gestionale
Corsi post-laurea di valutazione ex ante di attività imprenditoriali non profit nell’ambito dei beni
culturali.
Docente
02/11/1993 – 30/03/1994
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Comunità Europea
Servizi di consulenza gestionale
Monitoraggio ex-post del programma comunitario per lo sviluppo delle zone rurali della Regione
Toscana (Ob. 5b)
Economista. Responsabile di progetto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/1993 – 12/1993
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Valutazione del programma Valoren di interesse delle regioni italiane Obiettivo 1.
Economista. Responsabile di progetto.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/1993 - 07/1993
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Studio di fattibilità del mercato ortofrutticolo di Fondi (Provincia di Latina)
Economista. Economista, analista finanziario.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/1993 - 02/1996
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Tutoraggio nella fase di start up della coop. "Nuovo Sole" (TA), società che opera nel settore
agricolo, della società Oliocolli (ancora in corso) che opera nella produzione di olio d'oliva, della
società Sephiroth società di servizi che opera nella ideazione ed allestimento di eventi culturali..
Economista. Responsabile di progetto.

• 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

12/1992 – 12/1993
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Valutazione finanziaria del Ponte a campata unica sullo Stretto di Messina.
Economista.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

07/1992 - 09/1992
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Valutazione economica e finanziaria dell'inventariazione, catalogazione e gestione del
patrimonio immobiliare del Comune di Napoli
Economista, analista finanziario

• 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

04/1992 - 08/1992
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Analisi Costi benefici del Piano Direttore del Sistema Direzionale Orientale di Roma.
Economista.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/1992 - 04/1992
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Studio di Fattibilità di un'industria di produzione di acqua minerale a Salah nel Sultanato
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• 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

dell'Oman.
Economista, analista finanziario
12/1991 - 12/1992
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma, su incarico della Commissione delle Comunità
Europee ed Ecotec Research and Consulting Ltd. Bruxelles (Struttura di supporto della DG XVI)
Servizi di consulenza gestionale
Valutazioni tematiche del Quadro Comunitario di Sostegno 1989-93 relativo all'asse energia per
le regioni italiane Obiettivo 1.
Economista.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/1991 – 12/1992
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Predisposizione di software applicativo per valutazioni finanziarie di progetti di investimento.
Analista finanziario e programmatore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/1991 - 04/1993
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Studi per la valorizzazione dei beni culturali di alcuni comuni e provincie italiane. Questi progetti
consistono in un'analisi della domanda e dell'offerta di beni culturali nel territorio oggetto di
analisi e nell'individuazione di linee strategiche di intervento per la valorizzazione del patrimonio
dell'area.
Economista

• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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02/1990 - 07/1990
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Analisi della domanda di spazi commerciali nell'area delle stazioni del prolungamento della linea
B della Metropolitana di Roma di Ponte Mammolo e di Rebibbia e analisi economico-finanziaria
di due centri polifunzionali di servizi da realizzarsi in corrispondenza delle stazioni di scambio.
Economista
02/1990 - 07/1990
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Analisi economico-finanziaria del progetto di realizzazione del Centro Polifunzionale della
Magliana in Roma in corrispondenza della omonima stazione metropolitana
Economista. Coordinatrice del progetto
01/1990 - 12/1991
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Predisposizione di software per la valutazione di progetti di nuova imprenditorialità giovanile nel
Mezzogiorno.
Analista finanziario
02/01/1990 – 31/05/1991
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Analisi costi benefici del progetto di realizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale di
Graniti. Committente: (Provincia di Messina, Comune di Graniti)
Analisi costi benefici del progetto di realizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale di
Graniti. Committente: (Provincia di Messina, Comune di Graniti)
Analisi costi benefici del progetto di realizzazione della Realizzazione della Residenza Sanitaria
Assistenziale di Nizza di Sicilia. Committente: (Provincia di Messina, Comune di Graniti)
Analisi costi benefici del progetto di realizzazione del Centro Polifunzionale Socio-Sanitario di
riabilitazione e residenza assistenziale di Molfetta- USL BA 6
Analisi costi benefici del progetto di realizzazione del nuovo Ospedale di Putignano- USL BA 12
Analisi costi benefici del progetto di realizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale di Atri.
Committente: USL n. 1 di Atri
Analisi costi benefici del progetto di realizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale di

• Principali mansioni e responsabilità

Castilenti. Committente: USL n. 1 di Atri
Analisi costi benefici relativa alla ristrutturazione spaziale e funzionale del Centro
Traumatologico Ortopedico di Roma.
Analisi economico-organizzativa del servizio di lavanderia del Centro Traumatologico
Ortopedico di Roma
Economista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/01/1990 – 31/05/1990
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Progetto OIKOS, Italia.
Economista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

02/01/1990 – 31/05/1990
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Valutazione finanziaria della ristrutturazione di due miniere siciliane e del loro utilizzo a fini
culturali.
Economista. Analista finanziario

• 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
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

02/01/1989 – 31/12/1993
IZI SpA – Via Cornelio Celso, 11 00161 Roma
Servizi di consulenza gestionale
Studi di fattibilità per la realizzazione dei seguenti progetti di PMI ai sensi della Legge 44/86
(Legge De Vito):
Analisi di mercato e studio di fattibilità per la realizzazione di un'azienda per il controllo di
qualità dei prodotti a Crotone.
Analisi di mercato e studio di fattibilità per la realizzazione di un'azienda per la
produzione di insaccati a Delianuova.
Analisi di mercato e studio di fattibilità per la realizzazione di un'azienda per la
produzione di sfogliato secco di faggio in Calabria.
Analisi di mercato e studio di fattibilità per la realizzazione di un'azienda per la
produzione di grigliati in acciaio elettrofuso in Lombardia.
Analisi di mercato e studio di fattibilità per la realizzazione di un'azienda per la
produzione di pezzi speciali in vetroresina a Epo Vibo.
Analisi di mercato studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un'impresa editoriale in
provincia di Messina.
Analisi di mercato e studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto per il
trattamento delle lavorazioni olearie.
Analisi di mercato e studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un salumificio in
provincia di Catanzaro.
Analisi di mercato e studio di fattibilità relativo alla realizzazione di un prosciuttificio in
provincia di Reggio Calabria.
Economista
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)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Iscrizione elenco Mediatori Professionisti (n° iscrizione M-0068/11 del 16/02/2011)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

11/2010 – 12/2010
EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione
Corso di formazione per mediatori ai sensi dell’articolo 18 del D.M. 18/10/2010 n. 180 di 52 ore
Mediatore Professionista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1999
Registro dei Revisori Contabili
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16/02/2011
EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Revisore contabile (n° iscrizione 102560 - G.U.Serie Speciale 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
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in Economia e Commercio (punteggio 110/110 e lode) in data 25 ottobre 1988

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1998
Centro Studi A. Muratori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000
CERSA – Istituto per la Certificazione delle Aziende di Servizio, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2000
CERSA – Istituto per la Certificazione delle Aziende di Servizio, Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2002
Studio Pardolesi - Sequino, Via Collina n° 24, Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
LINGUA MADRE

Corso di formazione sui sistemi di garanzia della qualità finalizzata al settore forniture servizi di
consulenza aziendale

Seminario sul passaggio dal Sistema di Assicurazione Qualità UNI/EN/ISO 9000 al Sistema di
Gestione della Qualità ISO/DIS 9001:2000

Corso di Aggiornamento per Ispettori Interni ed Esterni
Dal 2000 – in corso: Ispettore interno della società IZI s.p.a.

Corso di preparazione per responsabili di sistemi di qualità

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1

avanzato

C1

avanzato

C1

avanzato

C1

avanzato

C1

avanzato

C1

avanzato

C1

avanzato

C1

avanzato

C1

avanzato

C1

avanzato

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE CON I NEOIMPRENDITORI

COMUNICATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

COMPETENZE ACQUISITE NELLA GESTIONE DI VARI PROGETTI DI LAVORO:
ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE
VALUTAZIONI ECONOMICHE FINANZIARIE DI IMPRESE
CONTROLLO , RENDICONTAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
ALTRE COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

UTILIZZO PROFESSIONALE DI PROGRAMMI DI VIDEOSCRITTURA (WORD), FOGLI ELETTRONICI (EXCEL;
LOTUS), DATABASE (ACCESS / FILEMAKER PRO) PER MACINTOSH E WINDOWS
MUSICA
Patente B
-

La sottoscritta autorizza, ai fini della presente procedura, il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. vo 196/2003.
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Roma, 09 ottobre 2015
(Cinzia Agnelli)
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