Curriculum
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personali
Cognome / Nome
Cittadinanza
Sesso

GACINA GERMANA
italiana
Femminile

Settore
SETTORE REVISIONE LEGALE - AUDIT e DOCENZE SCUOLA SUP II GRADO
professionale
Esperienza Libero professionista dal 1999 – dottore commercialista dal 04/03/2003 – revisore legale dal
professionale 04/07/2003 e docente di scienze matematiche applicate dal 2006 (A047) abilitata anche per il
sostegno dal 2007 (AD01) per l’insegnamento nella scuola superiore di secondo grado con
incarichi a tempo determinato. Mediatore c/o CCIAA Bari dal 2003 a tutt’oggi. Capo Sezione
settore Judo e Componente della Commissione Sportiva c/o ASD Angiulli Bari dal 2.5.2017.
Attualmente componente del collegio sindacale di AMTAB SPA di Bari (settore TPL) dal
30.6.2017 con nomina fiduciaria del Sindaco di Bari Antonio Decaro per il triennio 2017/2020
Esperienze
pregresse Revisore Legale c/o Istituzioni Scolastiche Regione Puglia ambito 091 dal 01/10/2005 31/12/2006 con nomina dell’USR- MIUR- (mesi 15)
Componente del Collegio Sindacale presso AMGAS SPA dal 25/01/2008 al 22/07/2011 (mesi
42)- con nomina fiduciaria del Sindaco di Bari Michele Emiliano. Maturata esperienza presso
società interamente partecipata dal Comune di Bari nella misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management.
Amministratore Giudiziario presso il Tribunale di Bari sez. Misure di Prevenzione Personali e
Patrimoniali dal 2005 a tutto il 2010 per la gestione dei beni e patrimoni sequestrati e confiscati
alla Mafia (mesi 60).
Esperto Unità di Controllo fondi comunitari PONR&C c/o ADG del MIUR Roma dal 29.7.2015 al
23.3.2017
Iscrizioni in
Albi/Elenchi registro dei revisori legali al n. 129545 dal 25/6/2003 G.U. n.52 del 4/7/2003 IV Serie Sp.
dottore commercialista al n. 2282 sez. A dal 14/03/2003
docente abilitata in scienze matematiche applicate classe di concorso A047 dal 24/05/2006
docente di sostegno abilitata per la classe AD01 dal 25/05/2007
albo dei CTU dottori commercialisti sezione civile (n. 983 ) presso il Tribunale di Bari
albo dei CTU revisori legali (n. 22 ) presso il Tribunale di Bari;
albo dei periti dottori commercialisti (n. 346) presso il Tribunale di Bari
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albo dei periti revisori legali (n. 9) presso il Tribunale di Bari
amministratore giudiziario con specializzazione in misure di prevenzione (beni sequestrati e
confiscati);
docente di scuola superiore di secondo grado da marzo 2006 a tutto il 10/06/2017

attività

precedentemente
svolta (dal

29/7/2015 al
23/03/2017)

Esperto junior controlli di primo livello e verifiche in loco in seguito a concorso pubblico per titoli
e colloquio. Contratto di collaborazione libero professionale con incarico conferito dal MIUR Autorità di Gestione PON, Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la
valorizzazione della Ricerca – Ufficio IV Programmi Operativi Comunitari finanziati dai Fondi
Strutturali dell’UE, programmi ed interventi relativi al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS)- fino al
31 dicembre 2016 in qualità di esperto per lo svolgimento delle verifiche amministrativo –
contabili e verifiche in loco, ai sensi dell’art. 60, lett. b), del Regolamento (CE) 1083/2006 e
dell’art. 13, lett. b), del Regolamento (CE) 1828/2006, sulle operazioni finanziate con fondi
strutturali e controlli definiti all’art. 13 del REG/CE n. 1288 dell’8 dicembre 2006. – Aree
d’intervento: Asse I (interventi per cui il MIUR è beneficiario ai sensi dell’art. 2 del Reg (CE)
1083/06, Azione “Rafforzamento Strutturale” attuata attraverso l’Avviso di cui al D.D. n.
254/Ric del 18 maggio 2011) ed ASSE III Asse III: interventi disciplinati dalle normative vigenti
in tema di forniture di beni e servizi (beneficiario: MIUR).
sede di lavoro : ROMA http://www.ponrec.it/notizie/2015/novembre/11espertiunico/
Elaborazione di progetti, business plan, elaborazione modelli fiscali e buste paga, traduzioni
simultanee dalla lingua francese in italiano e viceversa;
Verifica della presenza, completezza e correttezza della documentazione ricevuta per lo
svolgimento delle attività di verifica (decreto di concessione , SAL, rendiconto contabile,
relazione tecnica, etc.);
Verica attraverso l’analisi del rendiconto dell’ammissibilità delle spese dichiarate e della
correttezza della rendicontazione rispetto a quanto stabilito dal bando e/o avviso pubblico a
valere sui quali sono stati selezionati i progetti.
Verifica della regolarità secondo la normativa fiscale e civilistica del giustificativo di spesa e
relativa quietanza, verifica della presenza degli atti che hanno originato la spesa (ordini,
contratti, procedura di selezione ed evidenza pubblica se prevista ).
Accertamento della spesa rendicontata e la determinazione della spesa ritenuta ammissibile;
Formalizzazione dei risultati di verifica ex post ed eventuale contraddittorio con il soggetto
attuatore. Compenso euro 35.000 annuo oltre IVA, R.A, oneri e missioni.
Controllo di I° livello da espletarsi sul PON “Ricerca e Competitività” 2007/2013, sul piano di
Azione e coesione – PAC “Ricerca” – ASSE III giusta D.D. MIUR - AOODPUN Dipartimento per
l’Università , l’AFAMC e la Ricerca n. 1790 del 03 ottobre 2013
Revisore per la verifica amministrativo – contabile di progetti FIRB per audit – controlli di II
livello c/o MIUR .
Volume d’affari per compensi e/o retribuzioni da lavoro dipendente anno 2016 euro 30.000,00.

Dal 2008 al 2012
Dal 2003 al 2008
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consulente per associazione Unitinsieme per la realizzazione, attraverso fondi FESR, di un
centro di accoglienza per disabili a Bari, Via B. Buozzi n. 47
consulente presso Danfi Financial Service di Bari, (dottor Vito D’alessandro), per assistenza
alla redazione di business plan numerici e descrittivi ex lege 488/92 e conseguente erogazione
dei fondi dal parte degli Istituti di Credito.
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Capacità e
competenze
personali
INGLESE
Certificazione
Cambridge
livello B1

FRANCESE

Capacità e
competenze
(Ivi comprese
quelle
informatiche)

Redazione di verbali, determine, relazioni, business plan numerici e descrittivi, rendicontazione
e monitoraggio, certificazione delle spese per i fondi comunitari, misurazione e valutazione della
performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella
programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management
Volume d’affari anno 2016 € 42.000

CERTIFICAZIONE
DEUF
conseguita a Lyon nel 1993
UNIVERSITA’ JEAN MOULIN
LYON III conseguito nel 1992 in
seguito a soggiorno Erasmus di 10
mesi a Lyon
Padronanza dell’evoluzione normativa e legale per via dell’attività di revisione e controllo
espletata per conto delle Pubbliche Amministrazioni - attività di supporto e accompagnamento
all’ADG (ora ARP) e alla struttura dedicata all’attuazione del PAC tra le quali rientrano servizi di
Assistenza Tecnica e Progetti “Messa in salvaguardia delle procedure di chiusura del PON R&C
2007-2013” Ottimo utilizzo PC, internet e MAC, Windows 95-98-2000, ME, XP, Vista, 7 (Word, Excel,
Access, MS-DOS), Lotus, Toolbook , Software contabilità: Osra, Sole24ore, Ipsoa ed altri
software meno comuni . Software lavoro: ITALPAGHE – INITWEB –

Capacità Dal 1980 al 1987 danza classica presso Accademy of Dancy Bari metodo RAD.
sportive/musicali Da OTTOBRE 2007 a MARZO 2013 Judo presso A.S.D. Atletico Serafino codice società

16BA0631 LICENZA FEDERALE Fijlkam n.203478. Cintura nera di Judo primo DAN dal 01
gennaio 2013; Dal 01 ottobre 2013 a tutt’oggi atleta non agonista presso ANGIULLI Accademia
Sportiva di Bari Maestro De Bartolo. Da settembre 2007 al 2015 pianoforte livello amatoriale c/o
Associazione Musicale Diapason insegnante Laura Buccarella

Patente

B

Referenze e
Dr. Angelo Domenico De Palma (Ex Presidente del Tribunale sez. Penale di Bari – Misure di
feedback inglesi Prevenzione); Dr. Mario Volpe Vice Prefetto di Bari; Professori Giacomo Barletta e Vincenza
Costantino (docenti universitari di lingua francese presso la Facoltà di Economia di Bari);
PROF. VINCENZO VELATI – EX DIRIGENTE SCOLASTICO ITAS ELENA DI SAVOIA 2011
PROF. ANTONIO BOMBINI – PRESIDENTE V COMMISSIONE BAIY93005 ESAMI DI STATO
2010/2011;
Gli inglesi dicono, con un feedback rilasciato a firma delle società presso le quali ho lavorato
nell’estate del 2013, che sono affidabile, puntuale e curiosa con un livello d’inglese migliorabile
ma che non m’impedisce affatto di raggiungere gli obiettivi o di portare a termine un lavoro
affidato in lingua.
CFR. DETTAGLIO CV FORMATO WORD
Ai sensi del decreto legislativo del 30/06/2003 n° 196, autorizzo a trattare dati personali solo ed
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esclusivamente per motivi di lavoro e/o professionali. In caso di pubblicazione del CV su
Internet, la sezione relativa alle informazioni personali, quindi tutti i dati anagrafici, dovrà essere
omessa o preventivamente nascosta, al fine di tutelare la privacy ed evitare l’utilizzo improprio
dei dati personali, in particolare, codice fiscale, email e recapito di cellulare. Sarà’ esibita
documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati, solo su diretta richiesta degli
interessati o della Pubblica Amministrazione
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 LA SOTTOSCRITTA SI
DICHIARA, ALL’ATTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI, DEBITAMENTE INFORMATA DI
QUANTO PREVISTO DALL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003, IVI COMPRESI I DIRITTI CHE
GLI DERIVANO AI SENSI DELL’ART. 7 DELLO STESSO DECRETO LEGISLATIVO ED E’
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL d.P.R. 28
DICEMBRE 2000, N. 445, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI
IVI INDICATE, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI dagli
artt. 38, 46, 47, 48 e 76 DELLO STESSO D.P.R. N. 445/2000, CHE QUANTO SOPRA
ATTESTATO E CERTIFICATO CORRISPONDE A VERITA.
Germana Gacina
Firma autografa a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 legge n. 39/93
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CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO DI
GERMANA GACINA
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome: Germana GACINA
P.IVA: 05552360728
FORMAZIONE SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA
Diploma di maturità classica conseguito nel 1992 con voti 44/60 a Bari;
Laurea quadriennale in Economia e Commercio conseguita nel 1997 a Bari con voti 110/110 e lode (Vecchio
Ordinamento);
Tesi di Laurea sperimentale in Marketing, titolo:" Il mercato della reprografia" Per la redazione della tesi ho
realizzato un questionario al quale hanno risposto 800 persone (400 a Bari e 400 a Lyon in Francia). Tesi
pubblicata su : www.tesionline.it. Borsa di Studio Erasmus della durata di 10 mesi a Lyon vinta a 20 anni
presso Università degli Studi di Bari con i Tutor Prof. Chauzit Universitè Jean Moulin Lyon III.
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA / CORSI DI FORMAZIONE/MASTER
Corso di Perfezionamento Lavagna interattiva multimediale E-Book ed apprendimento digitale per l’utilizzo
della LIM Università degli Studi di Bari (60 CFU) A.A. 2012/2013 linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale,
e con l’articolo 3, comma 4 b) del Decreto 10.9.2010, n. 249 del MIUR (durata annuale)
Scuola di specializzazione per la professione di dottore commercialista (durata biennale)
Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola superiore indirizzo fisico informatico
matematico classe di abilitazione 48A (durata biennale)
Scuola di Specializzazione per il sostegno (AD01)
Corso sulle procedure concorsuali organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bari (durata
annuale)
Conciliatrice professionista certificata ISDACI e CCIAA di Bari. Aggiornamento biennale a cura di ICOTEA
effettuato il 14.12.2015
Corso per la qualifica di Educator Esistenziale Scolastico c/o Istituti Scolastici Marconi e Santarella anno 2014
per complessive 100 ore
Master di primo livello in mediatore familiare 1500 ore 60 crediti c/o Università degli Studi Unimarconi in
modalità e-learning A.S.2014/2015 Facoltà Scienze della Formazione – project work esame del 25 gennaio
2016 con votazione 105/110).
Master di primo livello per l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri L2 – 1800 ore e 72 crediti formativi
c/o ICOTEA , Ente di formazione riconosciuto dal MIUR, conseguito a gennaio 2017.
ATTIVITA’ DI TIROCINIO SVOLTE
Tirocinante presso lo Studio del Dr. Angelo Sanseverino (commercialista e revisore contabile in Bari con
specifica formazione nel settore dei finanziamenti legge 488/92 e della consulenza fiscale e tributaria). Durata
triennale
Tirocinante presso Istituto Tecnico Commerciale “Colamonico” di Acquaviva per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento della matematica nelle scuole superiori (Indirizzo Fisico Informatico Matematico classe di
abilitazione 48A) . Durata biennale.
Tirocinante presso I.P.S.S.I.A Ettore Majorana di Bari per il conseguimento dell’abilitazione sul sostegno per
l’area scientifica nelle scuole superiori di secondo grado per la classe di concorso AD01
Tirocinio per l’attività di mediatore presso la CCIAA di Bari.
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CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI DURATA INFERIORE ALL’ANNO
Corso per Conciliatori organizzato dalla CCIAA di Bari (tenuto da ISDACI) e corso sulla riforma dell’Arbitrato
organizzato dalla Fondazione della Scuola Forense di Bari in collaborazione con l’Associazione Studio e
Promozione dell’Arbitrato. Vari attestati di partecipazione a seminari/convegni/aggiornamenti oltre alla
formazione continua.
Corso di formazione in Mobility Management nell’ambito del progetto MO.S.T. (mobilità sostenibile a Tirana)
Italia –Albania Interreg/Cards 2004-2006 Asse I Misura 1.1 Azione 2 – “Euromobility”
Corso di Protezione Civile e Primo Soccorso organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri Sez. Bari
Carbonara – Nucleo di Protezione Civile e Corso di aggiornamento in materia di volontariato e protezione civile
(ai sensi del Decreto Interministeriale del 13 aprile 2011 del DPC)
Corso di studio per esperto in finanziamenti comunitari a cura del Dipartimento per il Coordinamento delle
Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili.
Corso di “Diritto, Finanza Comunitaria ed Internazionalizzazione del Mercato Unico” presso Università degli
Studi di Bari – Facoltà di Economia (12 CFU) A.A 2010/2011.
La Direttiva Servizi a cura del Formez modulo di 30 ore
Corso propedeutico per l'acquisizione della qualifica di Aspirante Allenatore e del Grado di Cintura Nera 1°
DAN presso FIJLKAM PUGLIA anno 2012 e 2017 (per il 2° DAN)
Verso Europa Creativa 2014-2020 Formazione a cura di Federculture 25 gennaio , 01 ed 08 febbraio
2014 Corso per educatore scolastico esistenziale PON F3 presso IPSIA SANTARELLA e MARCONI di Bari
durata 100 ore anno 2014;
BES: strategia inclusiva della scuola italiana, e formazione docenti sui DSA percorso avanzato 27 marzo e
10 aprile 2014 presso Lenoci Bari e percorso base a cura dell’Università degli Studi di Foggia in
collaborazione con l’USR Puglia, partecipazione a vari seminari di aggiornamento “includere le diversità per
valorizzare le differenze”
Corso per Presidente di Giuria presso CSEN sede di Bari anno 2014;
10° stage dei Laghi con i tecnici WINSTON GORDON e LORENZ TRAUTTMAN.
Corso di preparazione al Concorso per Dirigenti Scolastici c/o IRASE Bari anno 2014 modulo 60 ore
Corso di aggiornamento sui BES e DSA presso Istituto Gorjoux Bari anno 2015
Corso di formazione presso il Comune di Bari – settore fondi comunitari e programmazione economica 17 e
18 dicembre 2015 sui Fondi Europei 2014-2020 gestione, rendicontazione e controllo – Relatore Ing. Mauro
Cappello.
Corso EEN PUGLIA IN: FINANZIAMENTI EUROPEI ED EUROPROGETTAZIONE PER PROMUOVERE
RICERCA, INNOVAZIONE, BENESSERE ECONOMICO-SOCIALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 7-8
luglio 2016.
ForumPA Roma – 24 maggio 2016: la politica di coesione costruisce il futuro, programmazione europea e "La
gestione delle irregolarità e delle frodi nell'ambito degli interventi cofinanziati da risorse comunitarie";
Finanziamenti Europei ed europrogettazione per promuovere ricerca, innovazione, benessere economicosociale e sviluppo del territorio 7-8 luglio 2016 – Bari a cura di EIPA ed Unioncamere Puglia.
Le giornate della revisone- Bari 11.7.2016 presso Università degli Studi di Bari a cura della Fondazione
Dottori Commercialisti e ODCEC BARI ;
Seminario di 40 ore tenuto presso l’Università degli Studi di Bari sulle politiche d’integrazione linguistica e
culturale: percorsi e metodologie dal 05 al 09 settembre 2016 – Crediti conseguiti 38 ore frequentate 40
Corso Revisori- Aggiornamento annuale anno 2016 – Crediti 15 c/o UNAGRACO BARI
Formazione Professionale Continua, eventi MAP, seminari e workshop su vari temi di studio.
ABILITAZIONI E RELATIVE ISCRIZIONI IN ALBI / ELENCHI
Dottore Commercialista iscritta nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
di Bari al numero 2.282 Sez. A dal 14/03/2003;
Revisore legale iscritta nel registro dei Revisori del Ministero di Grazia e Giustizia al n° 129545 , giusto
DM del 25 giugno 2003, pubblicato sulla G.U il 04/07/2003 n. 52 - IV serie speciale, ora RGS – MEF ;
Consulente Tecnico d’ Ufficio iscritta presso il Tribunale di Bari nell’ elenco dei CTU al n° 983 dal 2003
(categoria dottori commercialisti) e al n° 22 dal 2005 categoria revisori legali;
Perito del Tribunale di Bari iscritta nell’albo al n° 346 (per il settore dottori commercialisti dall’anno 2007)
Perito del Tribunale di Bari iscritta nell’albo al n° 9 (per il settore revisori legali dall’anno 2007)
Iscritta nell’elenco dei professionisti abilitati a gestire le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari presso
il Tribunale di Bari;
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Docente abilitata in scienze matematiche applicate classe di concorso A048 scuole superiori di secondo
grado da maggio 2006 (graduatorie ad esaurimento provincia di Bari prima fascia) con abilitazione
all’insegnamento conseguita il 25 maggio 2006;
Docente di sostegno abilitata nell’area scientifica classe di concorso AD01 scuole superiori di secondo grado
da maggio 2007 (graduatorie ad esaurimento provincia di Bari prima fascia sostegno) con ulteriore
abilitazione conseguita il 26 maggio 2007;
Docente di materie giuridiche ed economiche scuola superiore di secondo grado classi di concorso A019 –
A017 (graduatorie d’istituto terza fascia provincia di Bari);
Mediatore civile e commerciale iscritta c/o CCIAA di Bari (ex 222/2004 e D.M. 180/2010 e successive
modifiche ed integrazioni);
iscrizioni in vari elenchi presso Comune di Bari, Teatro Pubblico Pugliese e vari GAL (Conca Barese, SEB,
Terra dei Trulli e Barsento, Murgiapiù) con qualifiche di esperto e consulente in finanziamenti comunitari.
Iscritta nell’albo dei collaboratori Formez (terzo livello su cinque )
Iscritta nella banca dati esperti PPAA presso Dipartimento Funzione Pubblica Presidenza Consiglio dei
Ministri e Banca Dati esperti PPAA per le Pari Opportunità
Iscritta nell’elenco PNSD dell’Ufficio Scolastico Regionale dei formatori sulle nuove tecnologie e la didattica
(neteacher), con nota n. 3626 del 31 marzo 2014;
Componente della commissione di valutazione cultura e spettacolo presso la ripartizione cultura, pari
opportunità e marketing del Comune di Bari DD 2016/13810 – 2016/235/00330 da novembre 2016.
COMPETENZE SPECIFICHE ACQUISITE
Assistenza attività audit per AdG (ora ARP) , elaborazione di documenti di pianificazione e note di avvio
delle verifiche, operazioni relative agli strumenti d’ingegneria finanziaria, predisposizione ed analisi delle
check list controllo e qualità, analisi e verifica delle operazioni da segnalare all’OLAF;
Analisi e perizie contabili, monitoraggio, rendicontazione, gestione e controllo dei progetti;
Gestione di progetti di cooperazione internazionale finanziati dall’UE, attività di coordinamento operativo di
progetti UE (esperienza maturata anche in ambito scolastico e No profit);
Elaborazione di report periodici, rendicontazione, pianificazione e controllo formale e di legittimità dei
documenti, predisposizione di business plan. Supporto ed accompagnamento all’attuazione di programmi e
progetti comunitari, nazionali e regionali;
Gestione dipendenti, predisposizione ed elaborazione modelli fiscali, dichiarativi, contabili;
Revisione legale e controllo contabile .
ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE
Esperto Uni.Co di I livello per l’Autorità di Gestione del MIUR Roma dal 29.7.2015 al 23.3.2017
CTU presso il Tribunale di Bari (perizie civili per anatocismo su mutui e conti correnti, vertenze di
lavoro, ricostruzione pensioni, indennità di maternità e vertenze condominiali) a partire dall’anno
2004;
Dottore Commercialista per varie e marginali consulenze in materia di IVA, 770, Unico PF,
redazione di atti costitutivi, statuti ONLUS e società di persone, amministrazione d’immobili per
conto terzi, piccole contabilità dall’anno 2003;
Consulente del lavoro a partire dall’anno 2003, con esperienza maturata anche nel settore turismo ,
spettacolo, lavoro domestico e condominiale;
Componente del collegio sindacale AM.GAS S.p.A-Comune di Bari dal 25 gennaio 2008 al 22
luglio 2011;
Amministratore Giudiziario con incarichi conferiti dal Presidente del Tribunale Penale di Bari
(sez. Misure di Prevenzione dott. Angelo Domenico De Palma) a partire dall’anno 2005 e fino al
2010, con esperienza maturata in materia di sequestro e confisca di beni personali e patrimoniali
procedure : n. 135/2005; n. 273/2006; 213/2007;
dottore commercialista e consulente del lavoro con esperienza maturata in vari settori (edilizia, spettacolo,
custodia e portierato, colf);
Arbitro e Conciliatore iscritta presso la Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari (C.C.I.A.A dal
2003 a tutto il 2012 ed attualmente conciliatrice presso CCIAA di Bari);
Arbitro e Conciliatore iscritta presso la Camera Arbitrale e di Mediazione istituita presso l’Ordine
degli Ingegneri di Bari da settembre 2011 al 2016
Revisore Contabile presso le Istituzioni Scolastiche della Regione Puglia con incarico conferito
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dall’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia dal 01 ottobre 2005 al 31 dicembre 2006, collegio
091;
Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Bari con incarico conferito dal Sostituto
Procuratore della Repubblica dottor Marcello Quercia (consulenza tecnica per il reato di
bancarotta fraudolenta);
dal 2008 a tutto il 2012 consulente per associazione Unitinsieme per la realizzazione, attraverso i
fondi FESR, di un centro di accoglienza per disabili a Bari, Via B. Buozzi;
Dal 1999 in poi attività di verifica, controllo monitoraggio di programmi e progetti di
investimento Pubblico-privato anche ex lege 488/92, per studio professionale DANFI SRL Bari- Viale
EINAUIDI 15
Dal 2013 ad oggi attività libero –professionale e di studio con formazione continua sui fondi
europei, fondi SEI 2014-2020 e già consulente del MIUR dal 29/07/2015 per verifiche on desk e
in loco settore ricerca universitaria, industriale e potenziamento, attività di audit, valutazione
investimenti settore Università/Ricerca ed imprese e FIRB.
Nell’ambito dei controlli di primo livello, verifica della presenza, completezza e correttezza della
documentazione ricevuta per lo svolgimento delle attività di verifica (decreto di concessione , SAL,
rendiconto contabile, relazione tecnica, etc.); ammissibilità delle spese dichiarate e della
correttezza della rendicontazione rispetto a quanto stabilito dal bando e/o avviso pubblico a
valere sui quali sono stati selezionati i progetti, regolarità secondo la normativa fiscale e civilistica
del giustificativo di spesa e relativa quietanza, presenza degli atti che hanno originato la spesa
(ordini, contratti, procedura di selezione ed evidenza pubblica se prevista ), accertamento della
spesa rendicontata e la determinazione della spesa ritenuta ammissibile, formalizzazione dei
risultati di verifica ex post ed eventuale contraddittorio con il soggetto attuatore, verifiche in loco.
Esperienza di coordinamento e docenza maturata nella scuola a partire da marzo 2007, lavorare
con testi e software digitali.
DOCENZE NELLA SCUOLA SUP. di II GRADO ed ESPERIENZE VARIE
Docente a tempo determinato presso ITC G. Cesare di Bari per l’insegnamento scienze matematiche applicate
dal 28.9.2016 al 10.6.2017;
Docente a tempo determinato c/o ITIS Panetti Bari classe di concorso AD01 dal 21 ottobre 2014 al 30 giugno
2015 per il sostegno ad uno studente affetto da neurofibromatosi , crisi epilettiche e disturbi del
Comportamento;
Docente con contratto a tempo determinato dal 15 ottobre 2013 al 30 giugno 2014 presso Santarella di Bari
classe di concorso AD01 Sostegno area scientifica Docente di sostegno AD01 (Situazione ADHD oppositivo
provocatoria) e funzioni di coordinatrice;
Docente di geografia A039 presso ITC Vivante di Bari dal giorno 8 febbraio 2014 al 28 febbraio 2014;
Docente di sostegno AD01 c/o I.T.T. Panetti di Bari dal 15 ottobre al 6 novembre 2013;
Docente di matematica applicata presso ITC Romanazzi dal 15 aprile 2013 al 13 maggio 2013
Relatrice per l’ANCI Protezione civile edizione 2013 presso il Comando della Polizia Municipale di
Bari il 27 aprile 2013;
Docente area di sostegno materie scientifiche presso I.T.T. Panetti area AD01 (sostegno
audioleso) dal 15 novembre 2012 al 19 aprile 2013 corso SIRIO;
Varie consulenze in materia fiscale, tributaria e di lavoro dal 2003 al 2013.
Expert in the Seventh Research Framework Programme (Bruxelles), per la valutazione dei
progetti finanziabili con i fondi europei iscrizione c/o ECAS Comunità Europea n. EX2014D205810;
Libero professionista impegnata nella progettazione ed elaborazione di proposte finanziabili con fondi CIPE in
collaborazione con CNA di Bari, ITC Calamandrei-Elena di Savoia, ex VI Circoscrizione Bari, ora Municipio II;
Conciliatore Societario e Professionista iscritta presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la
Consob (delibera CONSOB n. 6 del 30 novembre 2010 fino al 31.1.2016
Presidente della Commissione Principi Contabili, Sistemi di Controllo e Revisione istituita presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari 2010-2013;
Docente di geografia economica dal 12 aprile 2012 al 20 dicembre 2012 per I.I.S.S Tommaso
Fiore di Modugno in partenariato con ENAP di Modugno (Ente di Addestramento Professionale
Puglia, Organismo per la ricerca, formazione ed assistenza alle famiglie e alle imprese), Corso
Formazione Professionale per “Operatore Amministrativo Segretariale” – (cfr. Allegato B alla
D.D: n. 1480 del 19/11/2009 BURP 186 suppl. 20/11/2009 pag. 73 codice progetto OF0952).
Consulente dell’Associazione “Unitinsieme” di Bari, appartenente alla Rete Nazionale delle
Comunità di Capodarco, per il sostegno e l’accoglienza di disabili fisici, nonché persone con
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disabilità fisico-intellettiva di grado medio-lieve da maggio 2008 a tutto il 2012.
Docente di matematica presso ITIS Ferraris di Molfetta (Ba) dal 14 novembre
2011 al 09 luglio 2012;
Componente della Commissione Arbitrato e Conciliazione istituita presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari, per il triennio 2009-2011;
Docente di matematica presso Istituto Tecnico Commerciale A. Volta di Bari (scuola
paritaria) dal 2006 al 2010;
Docente di geografia presso Istituto Tecnico Navale “ Caracciolo” e presso ITAS Elena di Savoia
(scuola pubblica) A/A 2009/2010 e 2010/2011, nonché commissario interno esami di stato;
Docente presso VI ITC (ora Marco POLO di Bari) e A. Volta di Bari a partire dall’anno 2006 già con
funzioni di accoglienza dei tirocinanti delle Scuole e dei Corsi di laurea di cui al Decreto
Ministeriale prot. n. 9342 del 15 marzo 2001 del Ministero della Pubblica Istruzione, nonché
docente di matematica con studente in situazione di handicap certificato e documentato.
Relatrice del sesto forum della Finanza presso Hotel Excelsior giorno 8 marzo 2012 sul tema
“Crisi: le donne della finanza e della banca per le nuove opportunità”
Moderatrice del Convegno “Il Collegio Sindacale: rischi ed opportunità” Organizzato presso l’ODCEC di Bari
in data 20 gennaio 2012 (referenze sulla rivista “l’Economista d’impresa” n. 1 /2012 a cura di Maurizio
D’Amato pagg. 33-35;
Relatrice nel seminario sulla Mediazione Civile organizzato presso l’Istituto Tecnico per le Attività
Sociali “Elena di Savoia” di Bari in data 18 dicembre 2010;
Coordinatrice, per conto dell’ANC – Sez. Bari Carbonara – Nucleo Volontari di Protezione Civile,
della simulazione presso ITAS Elena di Savoia tenutasi in data 21 maggio 2011;
Relatrice nel convegno del giorno 11 marzo 2011 organizzato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari presso la CCIAA di Bari su : “Aspetti pratici e profili
operativi della mediazione civile”;
Componente della Commissione Lavoro e Previdenza istituita presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari i da gennaio 2003 a dicembre 2007;
Componente della Commissione Arbitrato e Conciliazione istituita presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari da marzo 2003 a dicembre 2007;
ex Componente del Comitato Scientifico dell’Associazione “ CURA RERUM” di BARI per la ricerca
sull’amministrazione, custodia giudiziale ed amministrazione finanziaria dei patrimoni sequestrati
e confiscati presieduta dal Generale Fontanarosa;
Componente per la Prima Circoscrizione di Bari della consulta denominata “laboratorio delle
culture e dello sport” per la promozione/produzione della cultura e dello sport sul territorio
circoscrizionale (Palese – Santo Spirito) da maggio 2011;
Componente del gruppo di progettazione d’interventi nel settore dello sviluppo rurale per l’Ambito
Sociale BARI 10 (Bitetto – Bitritto – Modugno);
Consulente dell’Associazione Onlus “Orlando Furioso” di Bari impegnata in progetti finalizzati ad
arginare il fenomeno della dispersione scolastica e della devianza minorile;
Ospite su Rai 1 (puntata 13 ottobre 2011 – Uno Mattina -Storie Vere sul tema “Scuola Oggi”;
Ospite di Telebari trasmissione “Vox Populi puntata del giorno 28/03/2014; Ospite di Antenna Sud Edizione
del 23/5/2014.
ESPERIENZE ALL’ESTERO
Erasmus in Francia: borsa di studio della durata di 10 mesi;
Conseguito diploma degli studi universitari francesi (DEUF) presso l'Università Jean Moulin Lyon III e
sostenuti 7 esami in lingua francese (Marketing, Marketing International, Histoire des Faits Economiques,
Analyse Economique Approphondie, Geographie Humaine et Economique, Comptabilité Générale, Stratégie
Bancaire et Environnement Economique) tutti convalidati con voto in Italia;
European Heritage Campus in Germania della durata di 1 mese con attestato di partecipazione attività di
recupero di un museo abbandonato;
Internship a Londra dal 25 maggio al 29 giugno 2013 c/o Fitz Partners LTD e Twinco e tirocinio per l’utilizzo
dei software VT Cash, VT Book, VT Transaction, SA.GE, utilizzo di piattaforme ministeriali e database
(Athena, Sirio);
Corso di studio ed approfondimento della lingua inglese presso Dublin Centre University (Irlanda) estate
2014 .
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PUBBLICAZIONI
Les carnets de l'étudiant: seminario delle cattedre di Lingua Francese e di Legislazione del Turismo sul
tema "Formazione universitaria e Unione Europea. Esperienze accademiche a confronto: Erasmus,
Stages e campus Europei del Turismo" con il patrocinio del Consorzio Universitario di Foggia;
La certificazione dei contratti di lavoro articolo pubblicato sulla rivista “Il Notiziario dei Dottori
Commercialisti di Bari” – Anno XI – n. 4/2005 pag. 3 in collaborazione con la Commissione Lavoro e
Previdenza
La conciliazione: nuove opportunità articolo pubblicato sulla rivista “Il Notiziario dei Dottori Commercialisti
di Bari” – Anno XI – n. 4/2004 pag. 3 in collaborazione con la Commissione Arbitrato e Conciliazione
La conciliazione nel nuovo diritto societario pubblicato sulla rivista “Il Notiziario dei Dottori Commercialisti
di Bari” – Anno XIII – n. 1/2006 pag. 35 in collaborazione con la Commissione Arbitrato e Conciliazione;
De IMU (articolo pubblicato il 15/04/2012) su quotidiano on line ex baresi nel mondo;
Titolo: Il Viaggio d'Istruzione in Italia-Pedagogia, Didattica e Esperienza Autore: AA.VV - Marchio
editoriale: RASCARD-EDIT (di Ass. Cult. Le Rascard) N. ISBN: 9788894160505 - Data di pubblicazione:
22/2/2016 – anche in formato digitale: http://www.lulu.com/shop/aavv/il-viaggio-distruzione-in-italiapedagogia-didattica-e-esperienza/ebook/product-22580897.html
ATTIVITA’ ASSOCIATIVE / VOLONTARIATO/SOCIALI/COMMISSIONI DI STUDIO E LAVORO
Volontaria della Protezione Civile per varie associazioni (ANC Carbonara e poi ANCI protezione Civile da
gennaio 2009 a luglio 2013.
Varie attività di consulenza per associazioni anche sportive del territorio barese. Collaborazioni saltuarie per
quotidiani ed emittenti radiofoniche locali (Radio Made in Italy, Baresi nel Mondo)
Assistente ai presidenti di Giuria per CSEN Bari 2° Trofeo Carmelo Spada 2014
Referente dei progetti per l’Associazione Assoanimazione di Bari dal 2010
Dal 2.5.2017, Capo Sezione Settore Judo e Componente della Commissione sportiva c/o ASD Angiulli Bari
Dal 28.6.2017 Componente delle Commissioni di Studio Sport (Area Uff di Presidenza) ed Enti No Profit
(Area Istituzionale) entrambe c/o ODCEC BARI .
TEMPO LIBERO, VIAGGI ALL’ESTERO ED ALTRE INFORMAZIONI
Sono vissuta a Lyon per un anno, in Quebec per due mesi , in Germania per un mese , a Londra per sei
settimane, a Dublino per tre settimane per esperienze di studio, lavoro , professionali e di potenziamento
della lingua inglese e francese.
Ho viaggiato per motivi turistici e di studio delle lingue in Irlanda, Olanda, Belgio, Austria, Grecia, Francia,
Inghilterra, Cuba, Canada.
Dell’Italia conosco per viaggi saltuari: l’Abruzzo, la Puglia , la Campania, il Lazio, il Trentino e la Valle
d’Aosta.
Trascorro il tempo libero con la mia famiglia, so cucinare e so fare anche il formaggio e la ricotta, il pane e
la focaccia, pratico jogging periodicamente nel periodo primaverile, d’estate canoa e crossfit anche
con i miei due figli.
Nel periodo autunno-inverno pratico il judo a livello amatoriale cintura nera 1° DAN dal 2007 e mi sto
preparando per acquisire il 2° DAN (esame previsto a dicembre 2017).
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