Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Isabella Boselli

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da luglio 2017 ad oggi

Lule Societa Cooperativa Sociale Onlus - Via Novara, 35, 20081 Abbiategrasso MI
Revisione e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del Progetto SNAIL – Minori
Stranieri a tutta velocità verso l’integrazione (Progetto presentato a valere su fondo
FAMI Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020) “Formazione civico linguistica” –
Servizi Sperimentali di Formazione linguistica. Valore del Progetto € 119.000,00
Attività o settore Società Cooperativa

Da maggio 2017 ad oggi

Rete di imprese “Genova torna in Villa”, via Piave 91 Mignanego - Genova
Rete d’impresa Mignanego Società Cooperativa Sociale Onlus
Revisione e certificazione di I livello del Progetto “Tesori nascosti del mediterraneo” finanziato
a valere su Programma Interreg V ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea, cofinanziato con Fondo FESR. Valore del Progetto €
203.800,00
Attività o settore Cooperazione

First level Control
Da gennaio 2014 a dicembre 2015

Responsabile Programmazione Budgeting e Tesoreria
POLYTRADING srl - Via Pradazzo, 7- 40012 Calderara di Reno (Bologna)
Controllo di gestione e Budgeting, Pianificazione finanziaria e rendiconti di tesoreria.
Attività o settore Logistica

Da Febbraio – Settembre 2015

Revisore incaricato per certificazione progetti finanziati (revisore di primo livello)
CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa - via Nazionale Toscana 1, 40068 San Lazzaro di
Savena, Bologna
Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “LINC: Lingua Italiana Nuovi
Cittadini”, capofila di progetto Comune di Bologna, partner di progetto: ASC Azienda Speciale
Consortile Insieme, Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione - ASGI, Comune di Bologna Settore Istruzione, Comune di San Lazzaro di Savena, Consorzio Sol.co. Imola S.c.s., IIS Caduti
della Direttissima, Lai-momo Soc. Coop., Nuovo Circondario Imolese, Città Metropolitana di Bologna
(già Provincia di Bologna), Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, Unione Reno Galliera,
Unione Terre d'Acqua - Uffico di Piano Pianura Ovest - su risorse del Programma FEI (Fondo
Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 AP/2013 Azione 1 – PROG. 105071)
gestito dal Ministero dell’Interno;
Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “Come d’Accordo”, capofila di
progetto Comune di Bologna, partner di progetto: ASC Azienda Speciale Consortile Insieme
Casalecchio di Reno (Bo), Comune di Bologna Settore Istruzione, Comune di San Pietro in Casale
(Bo), Comune di Vergato (Bo), Comune di San Lazzaro di Savena (Bo), Consorzio Sol.Co. Imola
(Bo) S.c.s., IIS Caduti della Direttissima Castiglione de' Pepoli (Bo), Lai-momo soc. coop. Sasso
Marconi (Bo), Nuovo Circondario Imolese (Bo), Provincia di Bologna, Unione Terre d'Acqua San
Giovanni in Persiceto (Bo), su risorse del Programma FEI (Fondo Europeo per l’integrazione di
Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 AP/2012 – Azione n. 1 – PROG. 102685) gestito dal Ministero
dell’Interno. Valore del Progetto € 215.917,81
Attività o settore Società Coop., Servizi alla persona, Ente di Formazione e Ricerca

First level Control
Da Marzo – Agosto 2015

Revisore incaricato per certificazione progetti finanziati (revisore di primo livello)
Lai-momo società cooperativa, via Gamberi, 4, cap 40037 Sasso Marconi (Bologna)
Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “STEP Italy – Supporto
Temporaneo e Protezione”, capofila di progetto Comune di Bologna, partner di progetto: Consorzio
di Cooperative L’Arcolaio cooperative sociale, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) Poveri
Vergognosi su risorse del Programma FER (Fondo Europeo per I Rifugiati, programma annuale
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2013– Azione n. 2D – PROG. 104928) gestito dal Ministero dell’Interno. Valore del Progetto €
139.356,35
Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “STEP V Italy - Supporto”,
Temporaneo e Protezione Vulnerabili”, capofila di progetto Comune di Bologna, partner di progetto:
Consorzio di Cooperative L’Arcolaio cooperativa sociale, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
(ASP) Poveri Vergognosi, Associazione MondoDonna Onlus, su risorse del Programma FER
(Fondo Europeo per I Rifugiati, programma annuale 2013– Azione n.32D – PROG. 105461) gestito
dal Ministero dell’Interno. Valore del Progetto € 343.364,76
Attività o settore Società Coop., Servizi alla persona, Ente di Formazione e Ricerca

First level Control
Da Giugno – Agosto 2014

Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello)
AZALEA Cooperativa Sociale a r. l. Onlus , Via Walter Fleming, 13, cap . 37026 Settimo di
Pescantina (Verona)
Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “Famiglie, generatività sociale e
mediazione interculturale. Il ruolo attivo degli stranieri.”, capofila di progetto Comune di Verona.
Partner di progetto:Associazione di carità San Zeno onlus, Verona -Associazione Terra dei Popoli,
Verona Azalea Società Cooperativa a r.l. onlus, San Pietro in Cariano (Vr) - Azienda U.L.S.S. 20,
Verona - Istituto Don Calabria - Casa San Benedetto, Verona - Multi Valori Società Cooperativa
Sociale, Lavagno (Vr) - Studio Guglielma Ricerca e Creazione Sociale Società Cooperativa Sociale,
Verona, su risorse del Programma FEI (Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi
2007-2013 AP/2012 – Azione n. 5 – PROG. 103377) gestito dal Ministero dell’Interno. Valore del
Progetto € 225.048,65
Attività o settore Soc. Coop. Onlus, Servizi alla persona

First level Control
Da Giugno – Agosto 2014

Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello)
CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa, via Nazionale Toscana 1, 40068 San Lazzaro di
Savena, Bologna
Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “AID: Azioni di Integrazione e
Dialogo”, capofila di progetto Comune di Bologna. Partner di progetto: C.E.F.A.L. Emilia Romagna Bologna, Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Emilia Romagna Bologna, Provincia di Bologna,
Consorzio Indaco – Società Cooperativa Sociale Bologna, ASP Città di Bologna, Bologna, Consorzio
di Cooperative L’Arcolaio – Cooperativa Sociale Bologna, Ciofs Fp Emilia Romagna Bologna, Laimomo soc. coop. Sasso Marconi (Bo), su risorse del Programma FEI (Fondo Europeo per
l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 AP/2012 – Azione n. 1 – PROG. 102580) gestito dal
Ministero dell’Interno. Valore del Progetto € 51.980,25
Attività o settore Società Coop, Servizi alla persona, Ente di Formazione e Ricerca

First level Control
Da Giugno – Settembre 2015

Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello)
CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa, via Nazionale Toscana 1, 40068 San Lazzaro di
Savena, Bologna
Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello)
Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “Come d’Accordo”, (Capofila di
progetto Comune di Bologna. Partner di progetto: ASC Azienda Speciale Consortile Insieme
Casalecchio di Reno (Bo), Comune di Bologna Settore Istruzione, Comune di San Pietro in Casale
(Bo), Comune di Vergato (Bo), Comune di San Lazzaro di Savena (Bo), Consorzio Sol.Co. Imola
(Bo) S.c.s., IIS Caduti della Direttissima Castiglione de' Pepoli (Bo), Lai-momo soc. coop. Sasso
Marconi (Bo), Nuovo Circondario Imolese (Bo), Provincia di Bologna, Unione Terre d'Acqua San
Giovanni in Persiceto (Bo), su risorse del Programma FEI (Fondo Europeo per l’integrazione di
Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 AP/2012 – Azione n. 1 – PROG. 102685) gestito dal Ministero
dell’Interno. Valore del Progetto € 202.454,98
Attività o settore Società Coop, Servizi alla persona, Ente di Formazione e Ricerca

First level Control

Da Giugno - Settembre 2013

Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello)
AZALEA Cooperativa Sociale a r. l. Onlus , Via Walter Fleming, 13, cap 37026 Settimo di
Pescantina (Verona)
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Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto “INTEGRARSI: UN
TERRITORIO IN DIALOGO”, capofila del progetto Comune di Verona, partner di progetto:
Associazione Terra dei Popoli, Azalea Soc. Coop. a r. l. Onlus, Multi Valori Soc. Coop. Soc, Ass. San
Zeno Onlus, Studio Guglielma Soc. Coop., su risorse del Programma FEI (Fondo Europeo per
l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 AP/2011 – Azione n. 8 – PRPG. 100203) gestito
dal Ministero dell’Interno. Valore del Progetto € 115.948,02
Attività o settore Soc. Coop. Onlus, Servizi alla persona

First level Control
Da Aprile – Dicembre 2010

Audit di I e di II livello – Verifiche tecniche/amministrative
Lattanzio e Associati Spa –Via Domenico Cimarosa, 4 cap 20144 Milano
Attività svolte in front-office di audit di primo livello ed altre attività di affiancamento
all’Amministrazione Regionale nelle verifiche tecniche, amministrative e contabili in sede e in loco,
relativamente alle operazioni “a regia”; supporto nella eventuale interlocuzione con i soggetti terzi
coinvolti nell'attuazione del Programma Operativo FEP 2007-2013 della Regione Abruzzo; attività in
back-office: predisposizione e aggiornamento evolutivo di manuali operativi, modulistica, check list
ecc.. Attività di auditing per la rendicontazione ed il controllo degli interventi a valere sul Programma
Operativo FEP 2007-2013 della Regione Abruzzo;
Attività di Audit di II livello a valere sulle operazioni cofinanziate dal Fondo FSE ai sensi degli artt.
58,62 e 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e degli art. 16. 17 e 18 del Reg. (CE) di attuazione n.
1828/2006” a valere sui progetti certificati al primo livello in Regione Emilia-Romagna secondo
le modalità stabilite dal Manuale di Audit vs. Regione Emilia-Romagna. Totale di progetti controllati
n. 71 per un valore totale di € 44.326.399,86
Attività o settore Attività di Consulenza e Revisione

Aprile 2010 – Maggio 2012

Revisore incaricato per certificazione progetto finanziato (revisore di primo livello)
Carpiformazione Srl – Via Carlo Marx, 131, 41012 Carpi (Modena)
Revisione e certificazione dei costi sostenuti nell’ambito del Progetto Europeo dal titolo “TEXMEDIN”,
finanziato a valere sul Programma MED, ai sensi dell’art. 16 Reg. CE 1080/2006. Valore del
Progetto € 113.000,00
Attività o settore Attività di Ricerca

First level Control

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ISCRIZIONE ALBI ED ELENCHI DI ESPERTI ISTITUZIONALI. ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Elenco nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) presso la presidenza del Consiglio
dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.
Iscrizione nell’elenco Nazionale degli OIV al n. 1681 – fascia 1 a far data dal 16 maggio 2017.
Inserita, nell’elenco degli esperti dei processi di valutazione degli interventi formativi Delibera del
Consiglio di Amministrazione del 14.02.2017) del Fondo For.Te., Fondo interprofessionali per la
formazione continua, rappresentativo dei diversi settori economici e del tessuto imprenditoriale italiano,
fatto di piccole, medie, grandi aziende, con sede in via Nazional n. 89/a in Roma
Inserita, così come da Determina Direzione Generale dell’Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa della Regione Emilia-Romagna n.19920 del 13.12.2016, nell’ “Elenco Regionale degli
Esperti d’Area Professionale/Qualifica, dei Responsabili della Formalizzazione e Certificazione
delle Competenze e degli Esperti dei Processi Valutativi”
“Gestione e Riutilizzo di beni e aziende confiscate alle Mafie – PIO LA TORRE”, nell’anno
accademico 2015-2016 Alma Mater Studiorum di Bologna (Master Universitario di II Livello)
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Inserita nel registro degli esperti REPRISE del MIUR a far data dal gennaio 2017
Inserita, così come da Determina Direzione Generale dell’Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa della Regione Emilia-Romagna n.19920 del 13.12.2016, nell’ “Elenco Regionale degli
Esperti d’Area Professionale/Qualifica, dei Responsabili della Formalizzazione e Certificazione
delle Competenze e degli Esperti dei Processi Valutativi”
Inserita nell’albo degli EspertiPA Formez a far data dall’agosto 2016, con attribuzione di primo livello di
competenza
A far data dal 31 marzo 2016 iscritta nell’elenco dei controllori di primo livello per la certificazione
delle spese sostenute su progetti finanziati dall’UE, elenco a titolarità Regione Liguria
Immatricolata per l’anno accademico 2015-2016 al Corso di Studi “Gestione e Riutilizzo di beni e
aziende confiscate alle Mafie – PIO LA TORRE”, Alma Mater Studiorum di Bologna (Master di II
Livello)
Iscritta all’Associazione dei Curatori e dei CTU del Tribunale di Bologna nel febbraio 2014
Iscritta alla Long List di esperti istituita da Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e dal
CNDCEC a far data dal 20 luglio 2012
Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Bologna, iscritta all’Albo dal 7 dicembre 2011 al n.
1969
Mediatore professionista (in materia civile e commerciale), abilitata il 23 marzo 2011 in conformità al
D.M. n. 180 del 18.10.2010 e del D.Lgs. n. 28 del 4.03.2010 2011
Revisore Legale, iscritta dall’anno 2003 al Registro dei Revisori Contabili (n. iscr. 128.431)
Dottore Commercialista, iscritta dall’anno 2000 all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bologna al n. 1740/A
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna – Alma Mater
Studiorum nell’anno 1996
Qualificazione post-diploma “Esperto in informatica nella gestione amministrativa, finanziaria e
del controllo di gestione” corso promosso da Regione Lombardia a valere sui Fondi F.S.E. nell’anno
2003.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Aggiornamento professionale obbligatorio (partecipazione a numerosi convegni, seminari ed incontri di
aggiornamento professionale certificati presso l’Ordine Professionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili) in ottemperanza agli obblighi derivanti dall’iscrizione all’ Albo Professionale: esito
regolare certificato alla scadenza prevista del 31.12.2016.
A richiesta si provvederà a produrre elenco dei crediti obbligatori formativi maturati riferiti ai numerosi
convegni e seminari di aggiornamento frequentati ma non elencati nel presente cv.
Di seguito sono elencati alcuni dei corsi/master/seminari/ frequentati in veste di discente:
- Incontro di formazione sui siti e sulla gestione dei progetti nel quadro del Programma di
Cooperazione Italia-Francia Marittimo 2014-2020 in data 11 maggio 2017
- Immatricolata nell’anno 2016/2017 presso l’Università degli Studi di Milano al “Corso di
Perfezionamento in Merito e parità di genere nella corporate governance delle società
partecipate dalla Pubblica Amministrazione”;
- Corso di Alta Formazione abilitante (ai fini dell’iscrizione all’Organismo di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento, Legge 27.01.2012 n.3) nell’ambito disciplinare della crisi
dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore dal titolo “Gestore della Crisi da
Sovraindebitamento” nell’anno accademico 2015-2016, della durata di 40 ore, attivato presso
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l’Università Telematica Pegaso;
- Convegno dal titolo “Organismi di composizione della Crisi: strumenti innovativi per il
nuovo Welfare” organizzato dall’ODCEC di Bologna in data 12 dicembre 2016, totale ore 4;
- “Giornata di Studio in tema di Previdenza e Welfare” organizzata da CNPADC di Roma in
data 29 novembre 2016, totale ore 4;
- Convegno “Donne, lavoro e libere professioni. I differenziali di genere nel reddito e nei
fatturati. La riforma del sistema previdenziale delle libere professioni in una prospettiva di
genere: confronto con i Delegati delle diverse Casse Previdenziali” promosso dal Comitato
Unitario Professioni degli Ordini e Collegi Professionali e dalla CPO Commissione Pari
Opportunità del CUP della provincia di Modena in data 21 ottobre 2016 per un totale di 5 ore;
- Convegno dal titolo “Etica: ruolo e responsabilità sociale del professionista” organizzato
dalla FDCEC di Bologna in data 13 ottobre 2016, totale ore 3;
- Convegno dal titolo “La qualità nella revisione” organizzato dall’ODCEC di Bologna in data
28 settembre 2016, totale ore 3;
- Convegno dal titolo “Deontologia, passando per l’etica fino al codice delle sanzioni”,
organizzato dall’ODCEC di Bologna in data 18 ottobre 2016, totale ore 3;
- Convegno dal titolo “Professional Day: modelli organizzativi degli studi professionali”,
organizzato dalla CCIAA di Bologna in data 5 ottobre 2016, totale ore 2;
- “Forum 2016 in Previdenza: La Previdenza dei Professionisti: ieri, oggi e domani” con il
patrocino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizzato da CNPADC in Roma il 21
aprile 2016 per un totale di ore 4;
-Seminario dal titolo “La prevenzione ed il contrasto alla corruzione e la nuova disciplina
degli appalti pubblici” nella giornata del 12 aprile 2016 promosso dalla Guardia di Finanza in
Bologna; totale ore 4;
- Convegno Nazionale Ungdc svoltosi a Padova dal 14 al 16 aprile 2016 dal titolo “Il
Commercialista Revisore: Valore aggiunto per la professione, valore economico-sociale
per le imprese” per un totale di 12 ore;
-Convegno dal titolo “Conservazione digitale di documenti contabili e fiscali e fatturazione
elettronica alle PP.AA.”, nella giornata del 23 marzo 2016 promosso dalla Fondazione e
ODCEC di Bologna, totale ore 3;
- “Laboratorio professionale sull’attività del revisore legale e del collegio sindacale”, nelle
giornate dell’8, 15 e del 21 marzo 2016 presso la sede di Vicenza,Gruppo Euroconference
Centro Studi Tributario Verona, totale ore 24;
-“Corso di Specializzazione per Custode Giudiziario e delegato alla vendita: materia esecuzioni
mobiliari e immobiliari” organizzato da Associazione Custodi Giudiziari di Roma e ODCEC di Roma
nelle giornate del 9,25 febbraio e 17 marzo 2016 per un totale di 12 ore;
-Convegno del 20 gennaio 2016 dal titolo “La Prevenzione della corruzione alla luce
dell’aggiornamento 2015 al Piano Anticorruzione (PNA)” promosso da UPI Nazionale e UPI ER,
accreditato dall’Odcec di Bologna per un totale di 4 ore
-Infoday del 18 gennaio 2016 dal titolo “Il Bando Startup Innovative della Regione EmiliaRomagna”, promosso da CNR di Bologna, ASTER, EmiliaRomagna STARTUP, POR FESR 20142020, UE per un totale di ore 4
-Convegno Nazionale Ungdc svoltosi a Mantova nell’ottobre del 2015 dal titolo “Valore alla cultura – la
professione tra arte, business, creatività, start-up” per un totale di 12 ore;
-Convegno Nazionale “Il Fisco: leva di crescita economica per uno sviluppo sostenibile”,
promosso da AIDC a Milano nel maggio 2015 per un totale di ore 5
-Convegno Nazionale Ungdc svoltosi a Salerno nell’aprile del 2015 dal titolo “La centralità del Dottore
Commercialista nel Diritto Penale dell’Economia” per un totale di 12 ore
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-Corso Revisore Enti Locali programma formativo condiviso dal Ministero dell’Interno come previsto
dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012 e nota Prot. 6874 del 08.05.2012 nel periodo maggio 2015,
iniziativa promossa da Ipsoa Scuola di Formazione WKI Milano per un totale di ore 10
-Convegno Nazionale Ungdc svoltosi a Lecce nell’aprile del 2015 dal titolo “Cooperative ed Enrti Non
Profit: strumenti per la crescita, opportunità per il professionisti” per un totale di 12 ore
-Corso Revisore Enti Locali programma formativo condiviso dal Ministero dell’Interno come previsto
dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012 e nota Prot. 6874 del 08.05.2012 nel periodo novembre 2014,
iniziativa promossa da Ipsoa Scuola di Formazione WKI Milano. Test obbligatorio finale superato
positivamente e iscrizione nell’elenco Revisori Enti Locali gestito dal Ministero Interno per un totale di ore
10
-Partecipazione al Corso “Comunicazione efficace al femminile” Corso Organizzato da Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze, nell’anno 2013 per un totale di ore 9
-Partecipazione presso il Ministero dell’Interno, seminario inerente la rendicontazione dei progetti
formativi Territoriali del Fondo Solid . Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi Terzi
2007-2013 presentati a valere sul Programma Annuale 2011-2012-2013, negli anni 2013, 2014 e 2015
per totale ore 12
-Partecipazione al Corso “La gestione delle procedure concorsuali: aspetti giuridici ed
aziendalistici” Corso organizzato da Alma Mater Studiorum, Associazione Curatori e Fondazione
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna, nell’anno 2013
-Partecipazione al “Corso base di amministrazione e gestione di beni sequestrati e confiscati alla
Criminalità”, organizzato da Ungdcec di Roma nel luglio 2012 per un totale di 20 ore
-Partecipazione alla V edizione del “Corso di specializzazione sui processi di quotazione, analisi
finanziarie, risk management e governance societaria” organizzato da Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
– IRDEC di Roma e da “Borsa Italiana Spa London Stock Exchange Group” in collaborazione e Ordine
e Fondazione DCEC di Bologna nel giugno 2012 per un totale di ore 24
-Master “Il Revisore dei Conti degli Enti Locali” programma formativo condiviso dal Ministero
dell’Interno come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012 e nota Prot. 6874 del 08.05.2012 nel
periodo maggio-giugno 2012 iniziativa promossa da Unione Province d’Italia – UPI Emilia-Romagna e
Ordine e Fondazione DCEC di Bologna. Test obbligatorio finale superato positivamente e iscrizione
nell’elenco Revisori Enti Locali gestito dal Ministero Interno per un totale di 25 ore
-Corso di perfezionamento e specializzazione per Mediatori”, nell’anno 2011 svolto in conformità al
decreto interministeriale del Ministro di Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del
18.10.2010 n.180 e PDG del 4.11.10 promosso da Ente accreditato per la formazioe dal Ministero di
Giustizia per un totale di 50 ore (ore 46 formazione aula e ore 4 esame)
-Corso “Finanziamenti dell’Unione Europea” promosso da Alma Mater- Università di Bologna, Ordine
e Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma nel periodo ottobre-novembre 2011 presso la
Facoltà di Economia di Bologna per un totale di 16 ore
-Seminario “Revisori degli Enti Locali” promosso da PriceWaterhouseCooper di Bologna,
Università di Bologna, Ordine e Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili
nel periodo novembre 2011 presso la Facoltà di Economia di Bologna per un totale di 16 ore
-Corso “Esperto Finanziamenti Comunitari Europei” promosso da Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Facoltà di Economia Università di Bologna,
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Comunitarie, Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Bologna nell’anno 2010 per un totale di 20
ore
-Seminario “Open Day – European Week of Region and Cities Brussels”dal titolo Polar
coordinate chart as instrument of measurement, analysis and comparison territorial
performance and benchmarking analysis between regions”, Forum di studi promosso dal
Comitato delle Regioni, dalla direzione generale della Commissione per la Politica
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Regionale e Urbana – DC REGIO in seno all’Unione Europea e dai partner istituzionali
dell’Ue (la Commissione del Parlamento Europeo per la Politica Regionale e la Presidenza
Lussemburghese dell’Unione Europea) nei giorni 8-9-10-11 ottobre 2007
-Seminario di Sudio “Legge n° 125/91 e programma obiettivo 2005, modalità per la richiesta
dei finanziamenti” promosso dal Comitato Nazionale di parità e di Pai Opportunità nel lavoro
legge n: 125/91 in seno al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle Consigliere di
Parità in seno alla Regione Emilia-Romagna nell’ottobre 2005 per un totale di 5 ore
-Vincitore del Bando “Monitoraggio, rendicontazione e controllo fondi Ue” promosso dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze e il Ministero delle Attività Produttive dicembre 2003 – gennaio 2004 c/o Consiglio
Nazionale Dottori Commercialisti, Roma e conseguente partecipazione al Corso di
Specializzazione di n. 80 ore
-Corso di Alta Formazione “Global Management Programme” (dall’identificazione delle forme
di finanziamento alla gestione del progetto) – C.I.R.P.S. Università degli Studi di Roma La
Sapienza con il patrocinio di Commissione Europea e Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Politiche Comunitarie nell’anno 2001 per un totale di 42 ore.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Possiede buona capacità di ascolto nonché di comunicazione, capacità acquisite anche in
relazione all’attività di docenza e a seguito dell’esperienza di Cultore della materia e
nell’insegnamento nel corso di Tecnica Professionale in tema di Analisi di Bilancio e analisi
dei Costi a favore di Aziende Profit e non Profit – Facoltà di Economia dell’Università degli Studi
di Bologna Alma Mater Studiorum –sotto la direzione del Prof. Antonio Matacena.

In possesso di avanzate capacità gestionali, con attitudine all’ autonomia progettuale e al
problem solving, nonché buona capacità di adeguarsi ad ambienti complessi e alla gestione dei
tempi di lavoro spesso in condizione di urgenza e ridefinizione degli obiettivi; capacità acquisita anche
grazie all’esperienza sul campo, attraverso la leadership in team di progetti complessi con una
pluralità di soggetti coinvolti.

Esperta di Agevolazioni fiscali e finanziarie, nazionali e comunitarie, di Partnership Pubblico
Private e di Project Financing. Svolge dal 1996 attività di assistenza tecnica a favore dell’Autorità
di Gestione e dell’Autorità di Audit (per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei fondi
pubblici, con particolare riferimento agli aspetti collegati al controllo di esecuzione e al controllo
finanziario) in materia di interventi di valutazione, di
monitoraggio ed auditing
(revisione/certificazione di primo e di secondo livello) a valere su progetti gestiti con risorse regionali,
nazionali e comunitarie e a gestione diretta UE nonché a livello nazionale su Fondi Interprofessionali.
Ha maturato inoltre specifiche esperienze nell’ambito della progettazione, definizione dei sistemi
di gestione e controllo di Programmi attuati da Amministrazioni sia centrali che locali.
Approfondita esperienza è stata accumulata nelle tematiche di analisi, redazione, revisione e
verifica di congruità ed attendibilità di piani economici finanziari, budgeting, rendiconti
finanziari relativi ad investimenti e progetti imprenditoriali di imprese private, nonché di enti
pubblici finanziatori.
Ulteriore ambito di intervento è quello relativo all’assistenza fornita in via continuativa a diverse
società/enti non commerciali, (in particolare enti di formazione professionale) per tutti gli aspetti
amministrativi, tributari e rendicontuali legati alle attività a finanziamento pubblico ed anche in
operazioni di riassetto.
Consulenza aziendale e di bilanci, consulenza in materia fiscale, societaria e contrattuale, operazioni
straordinarie e valutazione di aziende, consulenza in materia di fiscalità internazionale rivolta a società.
E’ consigliere d’Amministrazione e componente del Collegio Sindacale, anche con
funzione di Revisore Legale, di società, consorzi, fondazioni ed enti pubblici a livello
regionale e nazionale.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni
Utente intermedio

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi
Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC
buona padronanza dei principali programmi applicativi (Word, Excel, Power Point, Outlook), dei
sistemi Operativi MS-DOS, Windows;
buona conoscenza di Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox;
buona padronanza dei programmi di contabilità finalizzata alla gestione della contabilità aziendale
(generale ed analitica) quali Teamsystem, Esatto, Proforma.

Patente di guida

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

1. (1996), L'incubatore d'impresa, in rivista AIS Agenzia Innovazione e Svluppo, n. 4/96
2.(1997), La costituzione di una joint venture all'estero, un caso, in rivista L.A.D.C. (Libera
Associazione Dottori Commercialisti) Emilia-Romagna.
3.(1999), La certificazione degli Enti di Formazione, in rivista L.A.D.C. (Libera Associazione Dottori
Commercialisti) Emilia- Romagna.
4. (2000), I laboratori per l'imprenditoria sociale: ipertesto per il Terzo Settore, in www.old.net/vulcano.
5. (2001), Strumenti operativi per un sistema dei controlli Fse - Manuale per il controllo contabile nell’ambito del Progetto Multiregionale “Sistema dei Controlli” P.O. 940031 I3 finanziato dalla
Commissione Europea, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali al Centro Internazionale di
Formazione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (Agenzia Nazioni Unite).
6. (2005), Lineamenti generali sui controlli sulle operazioni FSE – Guida per i controlli delle operazioni
FSE nell’ambito dell’Azione di Sistema PON FSE Obiettivo 1 e 3, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali – Direzione Generale per le Politiche e per l’Orientamento e la Formazione – Coordinamento
delle Regioni e dei Componenti del Comitato di Accompagnamento. Coordinamento Tecnico: ITC-ILO
Training Department ESF Projects Units.
7. (2005), A. Matacena, V. Bencivenga, I. Boselli, “Accreditation and evaluation: toward a new
synthesis?” pubblicato in International Journal for Education Law and Politicy (IJELP), editore JAN DE
GROOF, BELGIO.
8. (2006), (a cura di Angelo Paletta – Daniele Vidoni), A. Matacena, V. Bencivenga, I. Boselli, “Scuola
e creazione di valore pubblico. Problemi di governance, accountability e management”, Armando
Editore.
9. (2013), (a cura della Commissione di Studio sull’Amministrazione e sulla Custodia dei Beni
Sequestrati e Confiscati alla Criminalità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Bologna), L’Amministrazione giudiziaria e la custodia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata.
10. (2014), Isabella Boselli, Vigilati si, controllati no! Che controllo sia … ma esterno e indipendente
articolo pubblicato sul nun. 2/2014 News CNPADC Professione & Previdenza, periodico telematico
della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.

Cariche di consigliere di
Amministrazione, Collegio
Sindacale e Revisore - Incarichi
Istituzionali

In data 4 novembre 2016 è stata eletta, dall’Assemblea degli Associati, alla carica di membro
effettivo del Collegio dei Revisori della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare per il
periodo 2016-2019.
Dal 13 luglio 2011 ad oggi è Revisore Unico di Formindustria Emilia-Romagna Società
Consortile a responsabilità limitata con sede in via Barberia n. 13 a Bologna, società consortile avente
come fine statutario l’attività di formazione e ricerca.
Dal 2004 al 2009 è stata membro effettivo del Collegio Sindacale di Consorpromo Srl con sede
a Budrio (Bologna).
Dal 2006 ad oggi è Presidente dell’Associazione Culturale Salotto delle Muse, con sede in Bologna.

Ricerche

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

Ulteriori Committenze

Dal 2007 al 2008, incaricata da Ervet Spa Via G.B.Morgagni n.6 cap 4012 Bologna (Bologna), ha
svolto attività di verifica rendicontuale amministrativa finale a valere su progetti gestiti da soggetti
accreditati dalla Regione Emilia-Romagna e soggetti non accreditati – Rif. IT-G2-EMI II Fase Iniziativa comunitaria EQUAL. First level control.
Da maggio 2007 a giugno 2008 ha assunto la responsabilità di audit ed ha svolto attività di
affiancamento nella redazione dei piani regionali di attrattività della Regione Sicilia e Regione
Basilicata a valere sul progetto di formazione ed internazionalizzazione “S.F.I.D.E.” (Sistemi
Formativi Confindustria di Roma ed ECS E. E.I.G. in A.T.S. a seguito dell’aggiudicazione della gara
d’appalto a procedura aperta per l’affidamento di servizi formativi in materia di internazionalizzazione
destinati alla Pubblica Amministrazione Locale delle Regioni Ob. 1 e Molise), progetto finanziato a
valere su risorse PON ATAS Ob. 1 – Misura II.2 – Azione 5.5 (Ministero Esteri, Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, Ministero dello Sviluppo Economico).
Nel 2006 è stata incaricata per attività di audit e certificazione di primo livello sul Progetto
Innovation Center, Centro per l’Innovazione costituito in ATS da Consorzio FOR.P.IN di Piacenza,
Politecnico di Milano e Università del Sacro Cuore di Piacenza, Comune di Piacenza e
Amministrazione Provinciale di Piacenza, finanziato a valere sul Programma Regionale per la
Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico della Regione Emilia-Romagna,
“Sviluppo di rete” Misura 3.4. First level control.
Dall’anno 2005 ad oggi svolge attività di certificazione, in veste di revisore contabile di progetti
finanziati su Fondi Interprofessionali (attività di certificatore di primo livello)per conto di
Soggetti Attuatori dei Progetti finanziati dal Fondi Interprofessionali (FONDIRIGENTI,
FONDIMPRESA, FONTER, FONARCOM), di seguito i committenti abituali per i quali sono stati
certificati numerosi progetti:
Profingest, Bologna – Formindustria Emilia-Romagna, Bologna – Cerform, Sassuolo (Mo) – Cofimp,
Bologna – Nuova Didactica, Modena – IPLE, Ferrara – Consorzio Assoform, Rimini – Enfap EmiliaRomagna, Bologna - Scuola Edili Bologna - Il Sestante, Ravenna – IAL LIGURIA, Genova CONSORZIO ALMA, Bologna - Gruppo Fipes, Forlimpopoli (FC) - ENFAP, Forlì-Cesena - Terme di
Cervia e Brisighella Spa, Cervia (Ravenna) - Ospedale Privato Sol et Salus, Torre Pedrera (Rimini) Casa di Cura Privata Piacenza Spa, Piacenza – Sant’Antonino Srl, Piacenza – Casa di Cura Villa
Maria, Rimini – Casa di Cura Villa Verde Srl, Roma – Casa di Cura Montanari Spa, Marciano di
Romagna (Rimini) - Casa di Cura Villa Chiara, Roma - Casa di Cura Aurelia Hospital, Roma – Enfap
Marche (Ancona) – Consorzio Formedil (Bologna), Forema Scarl (Padova) – Assindustria Consulting
(Pesaro-Urbino), Cisita, Parma – Centoform, Cento (Ferrara), Fondazione Verani Lucca Onlus,
Fiorenzuola (Piacenza) – Ospedale Privato Sol et Salus, Torre Pedrera (Rimini) - Conbio srl,
Santarcangelo di Romagna (Rimini).
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Dal 2016 è accreditata dai Fondi Interprofessionali FONDOPROFESSIONI , FONDOLAVORO e
FOR.TE come revisore per la certificazione dei costi di progetti finanziati a valere su Fondi
Interprofessionali e svolge attività di certificatore di primo livello.
Dal 2005 al 2006 a seguito dell’affidamento del servizio di “Trasferimento di buone pratiche in
materia di vigilanza e controllo degli interventi finanziati attraverso il FSE” di cui al Bando di gara a
procedura aperta appaltato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali U.C.O.F.P.L. - Decreto di
approvazione DD332/III/03 – all’Organizzazione Internazionale del Lavoro (O.I.L.-I.T.C.-B.I.T.) di
Torino – Agenzia delle Nazioni Unite (Ente di diritto pubblico internazionale riconosciuto con
Legge 160/94 dallo Stato Italiano), Azione di Sistema PON FSE Obiettivo 1 e 3, è stata incaricata
dall’OIL-BIT, in veste di esperto al Comitato di Accompagnamento di Progetto e formatore. Il
progetto che ha coinvolto gli operatori, a diversi livelli, delle amministrazioni regionali che espletano
attività di gestione, monitoraggio e controllo di fondi finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo ha
avuto come obiettivo quello di implementare, condividere e trasferire strumenti di lavoro in riferimento
alle attività di monitoraggio, verifica e controllo delle risorse Fondo Sociale Europeo.
Dal 2004 al 31.12.2015 Partner fondatore dell’European Center of Study E.E.I.G., G.E.I.E.
(Gruppo Economico di Interesse Europeo) con sede in Roma, che svolge attività di assistenza
tecnica, ricerca ed Audit in tema di monitoraggio, programmazione dei Fondi Strutturali, Comunitari,
Nazionali.
Per conto del G.E.I.E. E.E.I.G ha svolto attività di revisione e controllo (di secondo livello) su
progetti finanziati da FON.COOP (Fondo Interprofessionale per la formazione dei lavoratori delle
Cooperative) con sede in Roma per l’affidamento di attività di verifica di Secondo livello a valere su
Piani gestiti dai soggetti gestori dei piani finanziati negli anni 2004-2005-2006-2007, 2008, 2009,
2010, 2011,2012, 2013, 2014 e già certificati dal Revisore di primo livello.
Dal febbraio 2003 al novembre 2005, nell’ambito dell’Azione di Sistema PON FSE Obiettivo 1 e 3:
“Trasferimento di buone pratiche in materia di vigilanza e controllo degli interventi finanziati attraverso
il FSE” gestito dal Centro Internazionale di Formazione dell’OIL di Torino, ha partecipato in veste di
esperto al Comitato di Accompagnamento ed ha partecipato ai lavori del Team Conformità. Detto
progetto ha avuto come obiettivo quello di implementare le modalità di controlli e la modulistica riferita
agli stessi, utilizzata dalle Amministrazioni Regionali nell’assolvimento delle funzioni di vigilanza e
controllo degli interventi finanziati attraverso il FSE.
Nel 2003 è stata incaricata da Tecnostruttura di Roma - Via Volturno, 58, cap 00186 Roma
(Associazione costituita nel 1998 dalle Regioni e Provincie autonome italiane) in qualità di
consulente esperto per attività di assistenza tecnica relativa alla definizione di modelli di
rendicontazione FSE – intervento espletato a valere sul Piano Operativo Regionale 2000-2006
della Regione Calabria.
Nel 2002 ha progettato per ISFOD via San Carlo n.5 cap 41100, Modena un Master per esperto
nella gestione amministrativa e rendicontuale delle attività cofinanziate dal F.S.E. finanziato a valere
sulla Misura C2 del P.O.R. 2000-2006. L’attività progettuale, rivolta a tre tipologie di utenze disoccupati, dipendenti pubblici e dipendenti di organismi di formazione – è stata ammessa a
finanziamento (P.A. n. 1486/2002).
Dal 2001 ad oggi per conto del Centro Studi ECOTEAM - Cosenza e Center of Study ECOTEAM
Europe - Bruxelles, svolge attività di consulenza e ad oggi ha elaborato oltre 30 business plan in
materia di pianificazione e analisi finanziaria e finanza agevolata. Di seguito vengono elencati gli
incarichi riconducibili ad attività svolte nei temi della progettazione e sviluppo di progetti complessi e
attività inerenti le problematiche di gestione e monitoraggio dei progetti:
2001 - collaborazione per la redazione di due studi di fattibilità: il primo per la realizzazione di un
collegamento di trasporto rapido di massa tra lo scalo ed il centro storico ed il secondo per la
riqualificazione urbana ed ambientale della marina a Rossano Calabro;
2002 - collaborazione per la predisposizione di una azione di project financing per la valorizzazione
del complesso termale delle Terme Luigiane (Comune di Acquappesa - CS);
2004 – collaborazione per la redazione dello studio di fattibilità per la costruzione del nuovo porto di
Castrocucco (Prov. Maratea);
2005 – collaborazione per la redazione del Progetto Integrato Strategico sul Termalismo in Calabria
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(importo complessivo opere programmate € 52.000.000,00);
2005 – collaborazione professionale per la redazione del Progetto Integrato Strategico per lo sviluppo
del Bacino del Fiume Crati (importo complessivo opere programmate € 153.000.000,00);
2007 – collaborazione per l’attuazione del progetto “Sportello di assistenza tecnica allo sviluppo
territoriale” per i comuni e le popolazioni dell’Area PIAR Medio Tirreno Cosentino – Mis. 4.11 (ex 4.13
POR Calabria 2000 - 2006);
2007 – collaborazione per l’attuazione del progetto “Sportello di assistenza tecnica allo sviluppo
territoriale” per i comuni e le popolazioni dell’Area PIAR Basso Esaro – Mis. 4.11 (ex 4.13) POR
Calabria 2000-2006 (Comune Capofila San Marco Argentano – CS);
2008 – collaborazione allo studio per la realizzazione di una mappatura delle risorse culturali dell’area
della Valle dell’Esaro Reg. Calabria – PIT 2;
2008 - collaborazione alla redazione del programma candidato ai “Progetti integrati per la
riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici della Calabria (Comune Capofila Cassano
allo Jonio: cinque comuni interessati – popolazione 54.078 – Valore del programma € 16.500.000,00);
2008 – collaborazione alla redazione del programma candidato ai “Progetti integrati per la
riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici della Calabria (Unione Arberia -CS: cinque
comuni interessati – popolazione 10.280 – Valore del programma € 6.000.000,00)
2008 - collaborazione alla redazione del programma candidato ai “Progetti integrati per la
riqualificazione, recupero e valorizzazione dei centri storici della Regione Calabria (Comune Capofila
Acri -CS: cinque comuni interessati – popolazione 58.868 – Valore del programma € 14.690.000,00);
2009 – collaborazione per la redazione del Piano Integrato per le Aree Rurali denominato Alto Jonio
Cosentino e per l’accompagnamento alle attività di partenariato. Progetto candidato attraverso PSR
Calabria 2007-2013 – II Bando PIAR Annualità 2010. (Aggregazione di nr. 5 Comuni - Comune
Capofila Cerchiara di Calabria (CS);
2009 – collaborazione per attività di coordinamento ed attuazione della partecipazione della Regione
Calabria, in qualità di ospite d’onore alla manifestazione EXPOITALIA 2009 in Bruxelles.
Organizzazione degli incontri B2B per le imprese calabresi, organizzazione di evento e cena di gala,
rapporti con la stampa, predisposizione di redazionali, assistenza tecnica alle imprese ed
organizzazione logistica e doganale, in collaborazione con la Camera di Commercio Belgo-Italiana;
2009-2010 – consulenza nell’ambito del progetto PON “Governance ed Assistenza Tecnica” Obiettivo Convergenza, Obiettivo Operativo II.4 – FESR 2007-2013, sull’imprenditoria femminile e agli
strumenti di supporto alle donne per la creazione di impresa. (Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le Pari Opportunità - in ATI con Sistemi Formativi Confindustria S.c.p.a.) Importo
dell’incarico € 110.400,00 – Quota Ecoteam 40%
2012-2013 - Amministrazione Provinciale di Bologna – Bologna, (partner di progetto)
AIPI Società Cooperativa, OPERA DELL’IMMACOLATA Comitato Bolognese per l’Integrazione
Sociale – Onlus, PROVINCIA DI BOLOGNA, VOLI Società Cooperativa, revisore incaricato per
certificazione dei costi del progetto finanziato (revisore di primo livello) nell’ambito del Progetto
“ULISSE” (lingua italiana e servizi socioeducativi per nuove generazioni di cittadini), a valere sul
Programma FEI (Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 – AP/2011 –
Azione n. 3- PROG. 100430) gestito dal Ministero dell’Interno. Fist level control.
Nel 1999 incaricata da UNI.TU.RIM. Spa – Società Consortile per l’Università nel Riminese per
attività di didattica alla cattedra di Economia Aziendale, facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Bologna, sede di Rimini.
Dal 1999 al 2001 ha collaborato con ERVET-ILO nell’ambito del Progetto Multiregionale “Sistema
integrato di controlli” P.O. 940031 I3 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (avente come capofila
le Regioni dell’Emilia-Romagna e del Friuli ed Enti sostenitori le Regioni: Venezia-Giulia, Piemonte,
Liguria, Umbria) come esperto senior con funzioni di progettazione e partecipazione ad attività
seminariale. Il progetto, con l’obiettivo di sperimentare un modello di controllo dei progetti FSE
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fondato sull’integrazione dei controlli e sulla applicazione delle procedure rispondenti agli
adempimenti comunitari in materia di controlli, ha permesso di individuare flussi informativi di natura
gestionale sfruttabili anche nelle fasi di valutazione dei progetti e nell’ambito dell’accreditamento degli
enti di formazione. E’ stata prodotta una pubblicazione e la sottoscritta è autore del capitolo relativo al
controllo contabile (cfr. sezione Pubblicazioni del presente curriculum).
Ha collaborato come esperto nel 1998 per Ervet Spa Bologna alla progettazione e realizzazione di
supporto informativo ed informatico da fornire alle Amministrazioni Provinciali e agli enti gestori di
progetti di titolarità di PP.AA. della Regione ER per l’adeguamento dei flussi informativi relativi al
monitoraggio finanziario così come precisazione della Commissione Europea sulla nozione di
beneficiario finale dell’aprile del 1997 (Progetto SEM 2000).
Nel 1998 ha prestato consulenza per Associazione Italiana Mille Ore per la Vita, via della Giuliana
n. 80 - 00195 Roma per attività di coordinamento del progetto di ricerca finalizzato "Dalla definizione
del, alle regole per, il Terzo Settore".
Nel 1998 ha collaborato con l’Ente EnAIP Regionale di Bologna nell'ambito del Progetto ADAPT
VULCANO I (membro del Comitato Tecnico Scientifico) che ha portato alla realizzazione di CDROM e di manuali di progettazione formativa, audit aziendale, gestione delle risorse sociali,
progettazione imprenditoriale e sistema informativo aziendale di aziende del settore non profit.
Dal 1997 al 2002 incaricata da Ervet Spa Bologna ha collaborato ai lavori del comitato tecnico
scientifico in veste di esperto per l'analisi delle modalità rendicontuali, lo sviluppo di tecniche
valutative più idonee alle verifiche di efficacia e di congruità della spesa sostenuta dagli
operatori nei progetti rientranti nella programmazione regionale con finanziamento FSE.
Ha partecipato al gruppo di lavoro che ha avuto come esito l’elaborazione del progetto regionale di
"Rendicontazione attraverso il bilancio", e ha collaborato alla predisposizione dell’articolato del
Regolamento, adottato con delibera della Giunta Regionale e inserito nelle "direttive della regione
Emilia-Romagna per gli anni 1997-1999”.
Dal 1997 al 2007 incaricata da Ervet Spa Bologna ha svolto attività di verifica rendicontuale
amministrativa in itinere e finale e verifiche contabili rendicontuali e sui bilanci d’esercizio
degli enti di formazione beneficiari di cofinanziamenti regionali, provinciali e comunitari a valere su
progetti, e soggetti accreditati dalla Regione Emilia-Romagna, che gestiscono attività con fondi
comunitari, regionali e liberi.
Ha svolto attività di Fist level control -, per conto di Ervet Spa Bologna, società in house della
Regione Emilia-Romagna un valore di finanziamento pari ad € 38.888.552,80 per un totale di
oltre 1000 progetti gestiti da enti pubblici e privati.
Dal 1996 ad oggi per conto della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bologna ha svolto attività di coordinamento nell’ambito di corsi di formazione
professionale rivolti agli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in specifico è
responsabile della didattica del Corso di preparazione all’Esame di Stato per l’esercizio della
professione di Dottore Commercialista organizzato dall’O.D.C.E.C. di Bologna in collaborazione
con la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna. Negli anni 2000, 2012, 2013 e
2014 ha contribuito alla progettazione di vari Corsi e Master tra i quali il Master per Revisori negli Enti
Locali per la validazione dell’inserimento dei programmi formativi gestiti dal Ministero dell’Interno ai fini
del sistema del sorteggio a cura delle Prefetture Locali.
Dal 1994 al 1996 per conto di Agenzia Innovazione Sviluppo - AIS, sede di Sermide e Poggio
Rusco (Mantova), in qualità di consulente junior, nell’ambito del progetto di intervento denominato
“Sviluppo della programmazione e dell’organizzazione aziendale nelle imprese artigiane”, ha
effettuato interventi di audit e check-up aziendali (Progetto Unioncamere Lombardia).
E’ stata incaricata da AIS per una collaborazione nell’ambito di un progetto regionale (Regione
Lombardia) consistente nella realizzazione di un distretto industriale settore tessile e di uno
sportello di servizi nell'area mantovana e nell'ideazione di un incubatore di imprese del settore
metalmeccanico (finanziamento ottenuto attraverso la legge 317/91).
Nel settore formazione di AIS è stata incaricata per attività di progettazione corsi F.S.E. e attività di
docenza nelle materie economico-aziendali.
Nel settore finanziamenti alle imprese di AIS, ha prestato consulenza per la costituzione di una
joint-venture all’estero, attraverso un programma comunitario e con l’intervento della neo-costituita
Simest Spa di Roma.
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Attività di formatore:
-Dal 1997 ad oggi svolge attività didattica nelle materie economico-aziendali per aziende,
associazioni, istituzioni educative e servizi educativi extrascolastici (Enti di Formazione Professionali,
Centri di orientamento, Istituti di Ricerca). Tra le più ricorrenti committenze: EnAip ER - Bologna,
Agenzia Innovazione Sviluppo Srl – Mantova, Centro Internazionale di Formazione dell’OIL di Torino,
Associazione Catis – Bologna, Profingest Bologna, Fondazione Ceur - Bologna, Sinform - Bologna,
Consorzio di Sviluppo dell’Area Ostigliese Oltrepò-Destra Secchia.
-Dal 1998 al 2001 ha svolto attività di docenza relativamente alle metodologie di verifica di
rendicontazione di attività formative e di ricerca a favore di funzionari delle Amministrazioni
Provinciali della Regione Emilia Romagna e Ministero del Lavoro e a favore di Enti Locali.
-Nell’ ottobre del 2001 è stata relatore al Seminario Tematico nell’ambito del Progetto “A.R.C.A.”
Auditing, Reporting, Control & Assessment, promosso da Ministero del Lavoro, ISFOL e CIFOIL presso il Centro Internazionale di Formazione dell’O.I.L. di Torino, in materia di vigilanza e
controllo F.S.E. rivolto ai funzionari delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro.
-Nel 2002 per ISFOD di Modena nell’ambito del Master per esperto nella gestione amministrativa
e rendicontuale delle attività cofinanziate dal F.S.E. finanziato a valere sulla Misura C2 del
P.O.R. 2000-2006, Master rivolto a tre tipologie di utenze - disoccupati, dipendenti pubblici e
dipendenti di organismi di formazione, ha svolto attività di docenza ed ha effettuato la selezione
del personale dipendente degli organismi di formazione che hanno presentato candidatura a
valere su detto progetto.
-Nel 2003 e nel 2004 ha svolto attività di docenza nella materia dei “Fondi Strutturali - valutazione e
rendicontazione” per Telecom Italia Learning Services Spa (T.I.L.S. SPA) via G. Falcone, 25 –
67100 Coppito (Aquila).
-Nel 2004 ha svolto attività di docente nelle materie accountability, bilanci ed auditing al Master di I
Livello “Management delle Istituzioni Educative” - Facoltà di Economia e Scienze della
Formazione – Università degli Studi di Bologna.
-Nel 2004 ha svolto attività di docente in materia di gestione e controlli economico-finanziari a
valere su Docup Ob. 2 Regione Lombardia a favore di Project Controller del PILS Basso
Mantovano – Centro Tecnologico di Suzzara (Mantova).
-Nel 2004 è stata relatore al Seminario di Studi “Problemi di governance, accountability e
management delle istituzioni scolastiche” promosso da EGAM (International Studies in
educational Governance Accountability & Manangement), CRISP (Centro di ricerca interuniversitario
servizi alla persona), Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna.
-Nel 2005 nel 2006 e nel 2007 è stata docente nell’ambito del progetto SISAUDIT promosso da
International Training Centre of the ILO di Torino nella materia di contabilità generale ed analitica per
una corretta gestione delle attività cofinanziate dal F.S.E. a favore dei funzionari delle Amministrazioni
Regionali e Provinciali di tutte le Regioni d’Italia.
-Nel 2007 è stata relatore, per conto di Ordine e Fondazione di Bologna nell’ambito dei Seminari
promossi dall’ Assessorato Attività Produttive della Provincia di Bologna, Comune di Bologna,
Associazione Libra Bologna dal titolo “Professionismo al Femminile”.
- Negli anni 2013, 2014, 2015 , 2016 e 2017 è stata relatore, per conto di Cassa Nazionale
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC, Roma) e Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna nell’ambito di convegni e forum organizzati in
materie inerenti la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, in veste di
componente delegato di Assemblea Cnpadc.

La sottoscritta è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'art.
76 del DPR 445/2000.
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La sottoscritta dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n.196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.

F.to: Isabella Boselli

Bologna, 1 settembre 2017
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