
 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM  VITAE 
 

 

Sono nata a Bologna il 20 12 1959; coniugata, attualmente risiedo in Pianoro ( Bo) Via 

Andrea Costa 52/a. 

 

Laureata in Economia e Commercio nel 1983 presso l’Università di Bologna con 110 e lode e 

laureata in Giurisprudenza nel 1989 presso la medesima Università con 110. 

 

Abilitata alla professione di Dottore Commercialista nel 1984, da quell’anno svolgo la attività 

libero professionale con studio associato a Bologna, in Piazza dei Martiri ½ .  

Dal 2006 ho aperto un’altra sede dello studio professionale associato a Cento ( Ferrara), 

attualmente in Via  Dante Alighieri n. 23/f. 

         

Sono Revisore Contabile, come da decreto ministeriale 12 aprile 95 pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 31 bis 4 serie speciale del 21 04 1995 ed in questa qualità ricopro incarichi di 

sindaco di aziende private e di revisore in enti locali ed aziende pubbliche. 

 

Sono Revisore Legale dei Conti negli Enti Locali e sin dalla sua prima formazione  sono 

regolarmente iscritta all’apposito Registro tenuto presso il Ministero degli Interni 

Dipartimento Affari Interni e Territoriali, formato ai sensi del D.L. 138/2011 ( abilitata per 

tutti i tre livelli ).  

 

Sono Mediatore Professionista e dal 19 05 2012 sono iscritta alla Camera Arbitrale e di 

Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. 

 

Sono iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice , presso il Tribunale di Bologna.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Incarichi professionali conclusi   

 

Ho ricoperto l’incarico di Revisore dei Conti all’Azienda Sanitaria Locale di Bologna Sud. 

 

Ho ricoperto l’incarico di Revisore dei Conti al Comune di Baricella ( Bologna), al Comune 

di Budrio (Bologna) ed al Comune di Molinella ( Bologna ) per due mandati, nonché al 

Comune di Minerbio ( Bologna) per un unico mandato , sino cioè all’introduzione del 

revisore unico. 

 

Per un triennio sono stata membro del Collegio Sindacale di Posteshop spa, società controllata 

interamente da Poste Italiane spa. 

 

Con decreto di nomina prot. 30290/1172 del 16 gennaio 1995 sono stata designata Presidente 

del Comitato di Sorveglianza del Consorzio Agrario di Reggio Emilia in liquidazione coatta 

amministrativa, sino al suo ritorno in bonis. 

 

Sono stata componente del Consiglio di Amministrazione della Società Gariboldi 1889 spa , 

in rappresentanza di Sviluppo Italia spa, fino alla uscita della stessa dalla compagine 

societaria.  

 

Sono stata designata rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali nel Collegio sindacale dell’Azienda Usl di Ravenna. 

 

Sono stata sono Revisore Unico della Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda 

(Piacenza) dal 2013 al 2015. 

 

Sono stata nominata da parte del Ministero per i beni e le Attività Culturali Presidente del 

Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione La Quadriennale di Roma dal 2009 al 2013. 

 

Sono stata membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani per un quinquennio dal 2009 al 2014. 

 

 

 

 



 

 

Incarichi professionali in essere 

 

Dal 06 05 2007 sono componente del Consiglio di Amministrazione del Monte del 

Matrimonio di Bologna, istituto di previdenza per la famiglia. 

 

Da gennaio 2013 sono membro del Collegio dei Revisori dei Conti nel Comune di Castel San 

Pietro Terme ( Bo). 

 

Da Novembre 2014 sono stata riconfermata nel Collegio dei Revisori dei Conti dell’ANCI, 

Associazione Nazionale Comuni Italiani, assumendone la carica di Presidente 

 

Da Maggio 2015 sono stata riconfermata nel Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione 

La Quadriennale di Roma, assumendone la carica di Presidente 

 

Altro: 

Nel luglio 2007 sono stata indicata dall’allora Ordine dei Dottori Commercialisti Nazionale 

quale referente regionale presso la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna riguardo alle linee 

guida in materia di revisione e comportamento dell’organo di revisione negli Enti Locali 

 

Effettuo regolarmente corsi di aggiornamento professionale, fra cui corsi di revisione 

aziendale, corsi di fallimentare, corsi di specializzazione per Consulenti e Revisori negli Enti 

Locali, corsi di specializzazione su arbitrato e conciliazione presso la Camera di Commercio 

di Bologna. 

Nel corso del 2011 ho effettuato il percorso formativo di 50 ore tenuto dalla Fondazione dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, e sono diventata mediatore  

professionista. 

Ogni anno frequento un Master di Revisione dei Conti degli Enti locali”,valido per la 

formazione continua dei Revisori Enti Locali ex D.L. 138/2011. 

Nel 2014 ho effettuato il Master “ Donne in C.d.A” presso l’ Alma Graduate School – 

Università di Bologna. ed ho frequentato il corso di formazione “Il Consulente Tecnico 

d’’Ufficio e di Parte” realizzato dalla struttura didattica Distretto Corte d’Appello di Bologna 

della Scuola Superiore della Magistratura. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sono socia sostenitrice della Fondazione Bellisario, ed anche il mio curriculum fa parte 

dell’iniziativa “1000 curricula eccellenti”. 

 

In fede 

Studio - tel. 051 4211289  -  fax 051 242049  

Cell. 335 /8005920                                     


