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NOME E COGNOME ISABELLA BOSELLI 
 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
TECNICHE, 
ORGANIZZATIVE E 
RELAZIONALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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, in veste di consulente di un team di progetti 

complessi in tema di finanza agevolata con una pluralità di soggetti 

coinvolti (ad esempio nell’espletare l’incarico affidato dalla committenza  

International Training Centre of the ILO/BIT-OIL, Agenzia delle Nazioni 

Unite - Organismo Internazionale con sede a Torino, ANPAL società in 

house del Ministero del Lavoro, MIUR, Ministero della Sanità, CNR  e dalla 

committenza ERVET SPA -ora deonominata ART-ER, società in house 

della Regione Emilia-Romagna- ).   

Per quanto attiene al profilo della consulenza, è stata consulente esperto per 

attività di assistenza tecnica relativa alla definizione di modelli di 

rendicontazione FSE per la Regione Calabria su incarico di Tecnostruttura 

(Roma), ha rivestito il ruolo di componente esperto del comitato tecnico-

scientifico, istituito tra Regione Emilia-Romagna ed organismi di formazione, 

oltre che, su incarico di Regioni e Ministeri (MIUR) di esperto componente 

della Commissione di valutazione delle proposte progettuali e di consulente in 

materia di pianificazione e analisi finanziaria e finanza agevolata per conto del 

Centro Studi ECOTEAM (Cosenza) ed ECOTEAM Europe (Bruxelles). Ha 

collaborato con ERVET-ILO nell’ambito del progetto multiregionale “Sistema 

integrato di controlli”, in qualità di esperto senior con funzioni di progettazione 

e partecipazione ad attività seminariale, allo scopo di sperimentare un modello 

di controllo dei progetti FSE fondato su un sistema di controlli integrati e sul 

rispetto di procedure comunitarie, in modo da individuare flussi informativi 

sfruttabili anche nelle fasi di valutazione dei progetti e nell’accreditamento 

degli enti di formazione.  

Ha contribuito alla progettazione e alla realizzazione di un supporto 
informativo e informatico di cui dotare le Amministrazioni Pubbliche e 
gli enti gestori di progetti pubblici in tema di finanza agevolata affidati 
dalla Regione Emilia-Romagna per l’adeguamento dei flussi informativi 
al monitoraggio finanziario nei termini precisati dalla Commissione 
Europea. 

 

TITOLI DI STUDIO E 
ISCRIZIONE AD ALBI 
PROFESSIONALI 

Laurea Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio conseguita presso 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna in data 13/12/1996. 

  
Master Universitario di II Livello in “Gestione e riutilizzo di beni e aziende 
confiscati alle mafie. Pio La Torre” A.A. 2015/2016 conseguito presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
con votazione 27/30 e tesi finale dal titolo “Il ruolo dei Professionisti nella rete 
della legalità”.  
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Corso di Perfezionamento in “Merito e parità di genere nella corporate 
governance delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione” 
nell’anno accademico 2016/2017 presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano, data termine 30/06/2017 conseguito 
attestato. 
  
Corso di specializzazione “Processi di quotazione, analisi finanziarie, 

risk management e governance societaria” organizzato da CNDCEC, 

IRDEC di Roma e da “Borsa Italiana Spa London Stock Exchange Group” in 

collaborazione con Ordine e Fondazione DCEC di Bologna nel giugno 2012. 

  
Corso di Alta Formazione “Global Management Programme” presso il 

C.I.R.P.S. dell’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. 

  
Commissario Liquidatore nominato dal Ministero dello Sviluppo 
Economico, Ufficio Vigilanza sugli Enti Cooperativi sulle Società e Sul 
Sistema Camerale. 
 
Liquidatore Giudiziario nominata dal dott. Maurizio Atzori, Giudice del 

Tribunale di Bologna.   

 

Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Bologna e dei Periti Penali 

per il Tribunale di Bologna. 

  
Ausiliario del Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna ai fini dell’attività 

di revisione dei rendiconti per Amministrazioni di Sostegno. 

 

Amministratore di Sostegno nominata da Giudici (dott.ssa Maria Cristina 

Borgo e dott.ssa Rossella Materia) Sezione Civile del Tribunale di 

Bologna. 

 

Iscritta nell’elenco dei Professionisti Delegati alle Vendite Immobiliari, ai 

sensi dell'art. 179 ter disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Bologna. 

  
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 20/07/2012. 

  
Mediatore professionista (in materia civile e commerciale), abilitata il 

23/03/2011 in conformità al D.M. n. 180 del 18.10.2010 e del D.Lgs. n. 28 del 

4.03.2010 2011.  

  
Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, iscritta all’Organismo di 

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ex Legge 27.01.2012 n.3 
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presso l’ODCEC di Bologna (iscritto al n. 2 Ministero di Giustizia). La 

sottoscritta è stata incaricata a Gestore OCC ed è stata incaricata nello 

svolgimento di procedure in veste di OCC, per nomina del Giudice dott. 

Fabio Florini, Presidente della IV Sezione Civile – Fallimentare del 

Tribunale di Bologna. 

 

Dottore Commercialista, iscritta dall’anno 13/11/2000 all’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili presso il Tribunale della Circoscrizione 
di Bologna al n. 1740/A. 
  
Revisore Legale, iscritta al n. 128431 dal 18/04/2003 al Registro dei Revisori 

Legali tenuto presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

  
Iscritta nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali regolamentato 

con il Decreto del Ministero dell’Interno del 15/02/2012 n. 23 (G.U. 20/03/2012, 

n. 67) nella prima fascia, a far data dalla costituzione dell’Albo: superamento 

esami per l’anno 2019. 

 

È stata selezionata come esperta della materia a valere sul 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, nei mesi 
di dicembre 2003 e gennaio 2004 presso il Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti, Roma, e ha partecipato al Corso di Specializzazione. 

 

 

CARICHE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI, REVISORE UNICO, COLLEGIO SINDACALE 

EFFETTIVE  
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti 
della Provincia di Rimini per il quadriennio 2021-2024. 
 
Revisore Unico dei Conti dell’Ordine degli Assistenti Sociali della 
Regione Basilicata per il mandato 2021-2025  
 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine della 
Professione di Ostetrica della Provincia di Trapani per il quadriennio 
2021-2024 a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo del 30/03/2021 
 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici e 
degli Odontoiatri di Belluno per il quadriennio 2021-2024 a seguito di 
deliberazione del Consiglio Direttivo dell’OMCEeO di Belluno del 24/03/2021. 
 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici e 
degli Odontoiatri di Matera per il quadriennio 2021-2024 a seguito di 
deliberazione del Consiglio Direttivo dell’OMCEeO di Matera del 20/01/2021. 
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Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Medici e 
degli Odontoiatri di Caserta per il quadriennio 2021-2024 a seguito di 
deliberazione del Consiglio Direttivo dell’OMCEeO di Caserta n. 01 del 
14/01/2021. 
 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna – Ente Pubblico 
Istituzionale con sede in Piazza De’ Calderini in Bologna. 
 
Componente del Collegio dei Revisori dei conti della SAF Emilia-
Romagna (Scuola di Alta Formazione dei Commercialisti dell’Emilia-
Romagna degli Ordini Territoriali dei DCEC della Regione ER) con sede in 
Piazza Dè Calderini, 2 – Bologna. 
 
Componente del Collegio dei Revisori di Atersir – Agenzia Territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ente pubblico, Codice IPA: 
ateis) con sede in Via Cairoli, 8/F – Bologna a seguito di deliberazione del 
Consiglio d’ambito n. 33 del 14/07/2020. 
 
Revisore dei Conti del GAL Appennino Bolognese - società consortile 
pubblico-privata che gestisce risorse assegnate dal PSR 2014-2020 della 
Regione Emilia-Romagna. Ente in controllo pubblico. 
 
Revisore dei Conti di Zonta Club International Area 03 – Distretto 28, 
organizzazione mondiale di servizio internazionale ong accreditata all’ONU, 
riconosciuta a livello governativo e presente nel Comitato per le Pari 
Opportunità del Ministero del Lavoro. 
 
Revisore dei Conti dell’Ambito Territoriale Scolastico BO005, costituito da: 
I.C. di Malalbergo (Capofila), I.C. Granarolo dell’Emilia, I.C. di Minerbio, I.C. di 
San Giorgio in Piano – Ente Pubblico (nomina MIUR). 
 
Revisore dei Conti dell’Ambito Territoriale Scolastico BO028, costituito da: 
I.I.S. Giordano Bruno di Budrio (Capofila), D.D. di Budrio, I.C. di Medicina, I.C. 
di Budrio – Ente Pubblico (nomina MIUR). 
 
Revisore Unico di HCS – Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione 
con sede in via Braccianese Claudia, 8 Civitavecchia (RM) (ente in totale 
controllo pubblico) nominata dal Comune di Civitavecchia in esito a procedura 
comparativa. 
 
Revisore Unico di Vivi lo Sport ssd a r.l. con sede in via P. Caiani, 28 Borgo 
San Lorenzo (FI) In esito a procedura comparativa. Ente in totale controllo 
pubblico. 
 
Revisore Unico di Fondazione Teatro Luigi Pirandello – ente in totale 
controllo pubblico - con sede in Piazza Pirandello, 35 – Agrigento, in esito a 
procedura comparativa. (in corso al secondo mandato). 

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020


curriculum di studio e professionale di Isabella Boselli 

 

 

 

16/06/2021 - Curriculum vitae di BOSELLI ISABELLA 
Pag. 5 a 15 

 
Revisore Unico di Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari – 
INRC. Ente Pubblico in controllo MIUR. Consorzio Interuniversitario con sede 
in via Irnerio, 48 in Bologna. 
 
Revisore Unico di Formindustria Emilia-Romagna Scarl con sede in via 
Ferruccio Parri n. 31 Bologna.  
 
Componente del Collegio dei Revisori di Cassa di Assistenza del Gruppo 
Banco Popolare, eletta dall’Assemblea degli Associati con sede legale in 
Novara. Carica elettiva (in corso al secondo mandato). 
 
Componente del Collegio Sindacale con funzioni di revisore dei conti di 
Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest – Consorzio Pubblico 
sede in via Gramsci 561 Sesto Fiorentino (FI) (in corso al secondo 
mandato). 
 
Presidente del Collegio Sindacale con funzioni di Revisore dei Conti 
dell’Azienda Sanitaria di Piacenza (AUSL) - nominata a seguito 
dell’iscrizione nella long list di esperti, dalla Giunta Regionale dell’Emilia-
Romagna. Ente Pubblico (in corso al secondo mandato). 
 
Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231 del 08/06/2001 e succ mod ed 
integrazioni di Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari – INRC. 
Ente Pubblico in controllo MIUR. Consorzio Interuniversitario con sede in via 
Irnerio, 48 in Bologna. 

 

SUPPLENTI Sindaco supplente del Collegio Sindacale della Società “Crotone Sviluppo 
S.p.A in house providing” con delibera n. 22 del 10/06/2021 dal Comune di 
Crotone con sede in Via Mario Nicoletta  c/o Centro Direzionale “Il Granaio” 
88900 – Crotone (KR),  in esito a procedura di evidenza pubblica. Ente in 
controllo pubblico. 
 
Componente supplente del Collegio dei Revisori dell’Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona “ASP-Masaccio” nominata dal Comune di San Giovanni 
Valdarno (Arezzo) giusta delibera n. 20 del 29 marzo 2019 per il triennio 
2019/2021. Ente pubblico. 
 
Componente supplente del Collegio dei Revisori di Complesso Museale 
Palazzo Ducale di Mantova – Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
del Turismo Rep. Decreto n. 87 DD del 21/02/2019 del MIBACT per il triennio 
2019-2021. Ente Pubblico. 
 
Componente supplente del Collegio Sindacale di Palazzo Grassi S.p.A. con 
sede in Sestriere San Marco 3231, Venezia. 
 
Sindaco supplente di Compagnia Generale Macchine – CGM S.p.A. con 
sede in Via Lazio 1 – Zola Predosa (BO). 
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Sindaco supplente di Società locale di Riscossione – SO.LO.RI. S.p.A. 
del Comune di Verona, Società soggetta ad attività di controllo pubblico 
con sede in Vicolo Volto Cittadella, 4 in Verona, nominata dal Comune di 
Verona, in esito a procedura di evidenza pubblica. 
 
Sindaco Supplente di Area Blu SpA (ente in controllo pubblico) con sede 
in Via Mentana, 10 – Imola, nominata dal Comune di Imola (BO) in esito a 
procedura di evidenza pubblica. 
 
Sindaco supplente di Infratrasporti.TO Srl (società pubblica a socio 
unico della Città di Torino) nominata dal Comune di Torino in esito a 
procedura di evidenza pubblica. 

 

 
CESSATE 

 
Revisore Unico di Fondazione per lo Sport e il Tempo Libero di Bovisio 
Masciago (ente in controllo pubblico), nominata dal Comune di Bovisio 
Masciago (MB) in esito a procedura comparativa. 
 
Componente del Collegio dei Revisori di Istituto Nazionale per le Ricerche 
Cardiovascolari – INRC. Ente Pubblico in controllo MIUR. Consorzio 
Interuniversitario con sede in via Irnerio, 48 in Bologna. 
 
Sindaco Supplente di Area Blu SpA (ente in controllo pubblico) con sede 
in Via Mentana, 10 – Imola, nominata dal Comune di Imola (BO) in esito a 
procedura di evidenza pubblica 
 
Revisore Unico di Gruppo Fipes srl con sede in via artigiano 7 - Forlimpopoli 
(FC). 
 
Componente del Collegio Sindacale di Area Blu SpA (ente in controllo 
pubblico) con sede in Via Mentana, 10 – Imola, nominata dal Comune di Imola 
(BO), in esito a procedura comparativa. 
 
Componente effettivo del Collegio dei Revisori di Fondazione “Luisa 
Fanti Melloni” (Fondazione istituita dall’Università degli Studi di Bologna) che 
ha come compito istituzionale quello di sostenere la ricerca scientifica nel 
campo della cardiologia, con sede in via Santo Stefano 30 – Bologna. 
 
Componente del Collegio Sindacale di Consorpromo Servizi Srl con sede 
in via Mori n. 6 – Budrio (BO). 
 
Sindaco Supplente di ALUBOX Srl con sede in via Boaria n. 5 Pianoro (BO). 

 

CARICHE DI COMPONENTE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
EFFETTIVE Consigliere Indipendente di Amministrazione di FIDER S.C. "FIDER 

SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI" -“FIDER 
S.C.", intermediario vigilato da Banca d’Italia, iscritto all’albo ex art. 106 



curriculum di studio e professionale di Isabella Boselli 

 

 

 

16/06/2021 - Curriculum vitae di BOSELLI ISABELLA 
Pag. 7 a 15 

T.U.B., istituito e regolato, oltre che dalle norme di legge in materia di società 
cooperative, dalla disciplina di settore di cui all’art. 13 del D.L. 30/09/2003 n. 
269, convertito nella Legge 24/11/2003 n. 326 e successive modificazioni ed 
integrazioni. La sottoscritta a far data dal 05/11/2020 è stata nominata dal CdA 
referente interno per la funzione Internal Auditor - link auditor (nomina di 
lista settore Terziario). 
 
Consigliere di Amministrazione di ORAS Spa (Ospedale Riabilitativo di 
Alta Specializzazione Spa), Motta di Livenza (TV), nominata in esito a 
procedura di evidenza pubblica dalla Giunta della Regione Veneto con 
delibera n. 1499 del 18/09/2017. Società in totale controllo pubblico. 
Consigliere con delega al personale e ai rapporti con i sindacati (oltre 300 
dipendenti). 
 

 
 

CESSATE 

 
 
Consigliere di Amministrazione di Fondazione Oderzo per la Cultura 
onlus, – Città Archeologica di Oderzo (TV) - ente in controllo pubblico 
partecipato dal Comune di Oderzo, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di 
Treviso e da Unindustria Treviso. Nomina in esito a procedura di evidenza 
pubblica. 
 
Consigliere Indipendente di Amministrazione di Cofiter S.C., Bologna 
(BO), intermediario vigilato da Banca d’Italia, iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B. 
referente interno per la funzione Internal Auditor - link auditor (nomina di lista 
settore Terziario). 
 
Consigliere di Amministrazione di BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI Srl, 
via della Certosa 18 – Bologna (società a prevalente capitale pubblico del 
Comune di Bologna) nominata dal Comune di Bologna, in esito a procedura 
di evidenza pubblica. 
 
Consigliere di Amministrazione di Nuovenergie Distribuzione Srl - NED 
(società a capitale interamente pubblico) con sede in Viale De Gasperi, 
113/115 – 20017 Rho (Milano) nominata dal Comune di Settimo Milanese (MI), 
in esito a procedura di evidenza pubblica. 

 
 
INCARICHI DI OIV – ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

EFFETTIVE Membro OIV Azienda Regionale di Coordinamento per la salute ARCS 
Udine. Ente Pubblico. Durata triennale. Ente Pubblico. 
 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno – Livorno 
Ente Pubblico, nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica. Durata 
triennale. Ente Pubblico. 
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Membro OIV di Azienda Zero – Servizio Sanitario Regionale Veneto, 
Padova nominata con Decreto Regione Veneto n. 165 del 27/04/2018. Ente 
Pubblico. 

 
CESSATE Membro OIV di Fondazione “Luisa Fanti Melloni” – ente in totale controllo 

pubblico Università degli Studi di Bologna, nominata da Magnifico Rettore 
Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum. 

 

 

CARICHE 
ISTITUZIONALI IN 

CORSO 

Presidente della Commissione Mista Conciliativa di Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di VR, nominata dal Garante Regionale dei Diritti alla 
Persona della Regione Veneto. Ente Pubblico. 
 
Presidente della Commissione di Studio istituita presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna in tema di “Finanza 
agevolata e politiche comunitarie anche per lo sviluppo della 
professione” area Finanza. Ente Pubblico. 
 
Presidente dell’Associazione Culturale Salotto delle Muse, con sede in 
Bologna, Associazione Culturale. 
 
Socia della Fondazione Marisa Bellisario (Ente Morale) è attiva nella 
circoscrizione di Bologna ed il cvitae è stato inserito nell’Albo dei “1000 cvitae 
eccellenti italiani”. 
 
Socia di Zonta Club di Bologna, service internazionale, riconosciuto in Italia 
a livello governativo come associazione attiva, presente nel Comitato per le 
Pari Opportunità del Ministero del Lavoro, Comitato regolato con la legge 
n.125 del 1991 che promuove e difende il lavoro femminile, per la tutela del 
ruolo delle donne, dal 4 giugno 2018 è vicepresidente del Club ZC 
Bologna Area 03 – Distretto 28. 
 
Iscritta a "Nedcommunity - Non Executive Directors Community", 
Associazione di Amministratori Non Esecutivi e Indipendenti con sede in 
Milano. 

 
 

CESSATE Componente della Commissione di Studio istituita presso l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna in tema di “Economia 
della Cultura” area Aziendale. 

Componente delle seguenti Commissione Istituzionale istituita in seno 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna: 

- Commissione incompatibilità ex art. 4 Decreto Legislativo 
28.06.2005, n. 139.  

- Commissione di Studio Finanziamenti Europei; 
- Commissione di Studio amministrazione giudiziaria e custodia 

dei beni sequestrati e confiscati alle mafie. 
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Componente delle seguenti Commissione Istituzionale istituita in seno 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna: 

- Commissione di Studio e Controllo Enti Pubblici; 
- Commissione di Studio in materia doganale; 
- Commissione di Studio amministrazione giudiziaria e custodia 

dei beni sequestrati e confiscati alle mafie. 
 
Componente del Comitato Borse di Studio istituito presso la Fondazione 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. 
 
Delegata componente l’Assemblea (a seguito delle votazioni degli iscritti 
dell’ODCEC di Bologna) della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
dei Dottori Commercialisti con sede in Roma. 
 
Designata il 17.12.2013 Mandatario Elettorale ai sensi dell’art. 7 comma 3 
Legge 10.12.1993 n°515 e successive modificazioni per tutti gli adempimenti 
di cui alla Legge n. 515/13 per le Elezioni Politiche dell’anno 2013, carica a 
titolo non oneroso. 
 
Membro del comitato di redazione del Supplemento “LADC” alla rivista 
“Il Torresino” edita da Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Bologna. 
 
Funzioni delegate in seno alla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Bologna: 

- formazione professionale e aggiornamento; 
- rapporti con università e corsi per gli Esami di abilitazione; 
- pubblicazioni; 
- eventi e manifestazioni. 

 
Promotrice e coordinatrice responsabile della Sezione ArteCultura 
istituita in seno alla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Bologna. Tra le tante iniziative culturali (visite guidate a mostre, convegni, 
incontri con autori, concerti …) si segnala l’operazione culturale promossa 
nell’anno 2009, e la funzione svolta dalla sottoscritta in veste di Segretaria di 
redazione del Volume d’arte “Palazzo Vassè Pietramellara” – Ordine e 
Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna Editore 
e Minerva Stampatore/ Editore. 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Dal 1997 al 2007 è stata cultore della materia nell'insegnamento di Tecnica-Professionale presso la 
Facoltà di Economia – Università degli Studi di Bologna - sotto la guida del Prof. Antonio Matacena 
Ordinario di Economia Aziendale presso Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna. 
 

RICERCHE Di seguito le più rilevanti ricerche effettuate presso l’Università degli Studi di 
Bologna - Alma Mater Studiorum. 
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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 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. 

 

PUBBLICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di seguito altre rilevanti pubblicazioni: 
 
(1996), L'incubatore d'impresa, in rivista AIS Agenzia Innovazione e 
Svluppo, n. 4/96. 
 
(1997), La costituzione di una joint venture all'estero, un caso, in rivista 
L.A.D.C. (Libera Associazione Dottori Commercialisti) Emilia-Romagna. 
 
(1999), La certificazione degli Enti di Formazione, in rivista L.A.D.C. (Libera 
Associazione Dottori Commercialisti) Emilia- Romagna. 
 
(2000), I laboratori per l'imprenditoria sociale: ipertesto per il Terzo 
Settore, in www.old.net/vulcano. 
 

http://www.old.net/vulcano
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(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). 
 
(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. 
 
(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. 
 
(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. 
 
(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, ed. Labor Bologna. 
 
(2014), Isabella Boselli, “Vigilati si, controllati no! Che controllo sia … ma 
esterno e indipendente” articolo pubblicato sul numero 2/2014 News 
CNPADC Professione & Previdenza, periodico telematico della Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, 
testata iscritta al Tribunale di Roma n.10 del 26/01/2012. 
 
(2017), Isabella Boselli, “ForteCass@ in Cass@Forte” articolo pubblicato 
sul numero 3/2017 News CNPADC Professione & Previdenza Unite nella 
Crescita, periodico telematico della Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, testata iscritta al Tribunale di 
Roma n.10 del 26/01/2012. 
 
 
 
 

 
SINTESI CVITAE dott.ssa Isabella Boselli 
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Dati personali: Isabella Boselli, Dottore Commercialista iscritta all’ODCEC 

di Bologna al n. 1740/A dal 13/11/2000 e Revisore Legale iscritta al MEF al 

n. 128431 dal 18/04/2003 e all’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti 

Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno a far data dalla sua 

costituzione e mantenimento iscrizione Prot. n. 0169166 del 01/12/2020 

 Profilo professionale: Dottore Commercialista, Revisore Legale, 

Mediatore professionista, amministratore e liquidatore giudiziale, OIV, 

consulente tecnico d’ufficio e perito penale per il Tribunale, Ausiliario del 

Giudice, Gestore della crisi svolge attività di consulenza aziendale, di 

controllo di gestione, consulenza in materia fiscale, societaria e 

contrattuale, in riferimento ad operazioni straordinarie e di valutazione di 

aziende ed è esperta in audit sia di primo che di secondo livello in materia 

di progetti finanziati a valere su risorse pubbliche e/o private. 

Ricopre ruoli di consigliere d’amministrazione, componente OIV, presidente/componente di Collegi Sindacali 

e Revisore Legale di società, consorzi, fondazioni ed enti pubblici ed in controllo pubblico a livello locale, 

regionale e nazionale. 

Esperta di Agevolazioni fiscali e finanziarie, nazionali e comunitarie, di Partnership Pubblico Private e di 

Project Financing, consulente in operazioni di pianificazione fiscale e finanziaria. Svolge sul territorio 

nazionale attività di assistenza tecnica in materia di valutazione, auditing di incentivi regionali, nazionali e 

comunitari, assistenza tecnica all’autorità di gestione e all’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. 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. Particolare ambito di intervento è quello relativo all’assistenza fornita in via continuativa a 

diverse società/enti non commerciali, (in particolare enti di formazione professionale, Enti di ricerca e del 

Terzo Settore) per tutti gli aspetti amministrativi, tributari e rendicontuali legati alle attività a finanziamento 

pubblico ed anche in operazioni di riassetto. 

Svolge attività di valutatore per Amministrazioni Pubbliche (Iscritta in Albi e Registri di Esperti 

nazionali) ed è Innovation Manager iscritta al MISE. In specifico è inserita nell’Albo degli Esperti presso 

l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Agenas per l’area tematica 1 “Economico/Gestionale 

Giuridico/Amministrativa e della Formazione Manageriale”. 
Ha collaborato alla cattedra di Tecnica Professionale (in qualità di cultore della materia) presso la facoltà di 

Economia presso l’Università degli Studi di Bologna sotto la guida del Prof. Antonio Matacena Ordinario di 

Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna, espletando in particolare attività di ricerca in 

tema di definizione di modelli e strumenti di rendicontazione e di controllo delle aziende profit e non profit 

ed in tema di fundraising” in materia di controllo di gestione di  sistema informativo multidimensionale per 

le aziende pubbliche, non profit e sanitarie. È Partner fondatore, nell’anno 2003, dell’European Center of 

Study (E.C.S.), G.E.I.E. costituito interamente da Dottori Commercialisti italiani ed europei con specifiche 

competenze sulla gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Fondi e Programmi Comunitari, svolge 

attività di assistenza tecnica ed auditing nei confronti di Società, Regioni, Cooperative, Consorzi, Fondazioni 

ed Enti Pubblici in tutta Italia. 

A far data dal 30 luglio 2020 è socia della società di Revisione Allrevision srl, la società di revisione nata nel 

1980 si occupa di organizzazione contabile, è iscritta al Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il 
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Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 21.756 ed inoltre eroga servizi di consulenza professionale, 

esercitata nei termini previsti dallo Statuto societario e dal D. Lgs. 39/2010. La sede primaria è in Bologna 

(sedi in corso di apertura: Roma, Milano, Alessandria, Genova, Reggio Emilia, Parma). 

Titoli di studio: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna; 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 gennaio-giugno 2012; Master Universitario di II Livello in 

“Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre” A.A. 2015/2016 conseguito 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  

Dal 2000 ad oggi: Revisore Contabile di Progetti finanziati con Fondi Comunitari, Nazionali, Regionali 
nei confronti di Amministrazioni Centrali, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Enti 
Pubblici, Enti del Terzo Settore, Enti privati. Elenco degli incarichi più recenti: 
 
 

TIPOLOGIA DI PROGRAMMA NUMERO PROGETTI 

  
SPRAR – Sistema di protezione rifugiati e richiedenti asilo 37 

FAMI 2014-2020 – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 41 

FEI 2007-2013 – Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 7 

FER 2008-2013 – Fondo Europeo per I Rifugiati 2 

ENI CBC NED 1 

INTERREG ADRION 9 

INTERREG ALPINE SPACE 4 

INTERREG MED 10 

INTERREG EUROPE 10 

INTERREG CENTRAL EUROPE 8 

INTERREG GREECE ITALY 4 

INTERREG ITALIA-CROAZIA 34 

INTERREG MARITTIMO ITALIA FRANCIA 7 

INTERREG URBACT III 8 

PON – FSE/FESR 7 

ERASMUS + 1 

HORIZON 2020 4 

EaSI - Employment and Social Innovation 2 

STARTING GRANT 1 

CULTURA 2007-2013 1 

SIAE/MIBACT 1 

Incarichi e Cariche in società  Ruolo 
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini – Ente Pubblico 
non Economico, nominata ad esito di procedura di evidenza 
pubblica 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Basilicata – Ente 
Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura di 
evidenza pubblica 

Revisore Unico dei Conti 

Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Trapani 
– Ente Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura 
di evidenza pubblica 

Presidente del Collegio dei Revisori 
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Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Belluno – 
Ente Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura 
di evidenza pubblica 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Matera – 
Ente Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura 
di evidenza pubblica 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta - – Ente Pubblico 
non Economico, nominata ad esito di procedura di  
evidenza pubblica 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Bologna – Ente Pubblico non Economico, nominata ad esito  
carica elettiva 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Ambito Territoriale Scolastico BO005 – Ente Pubblico Revisore dei Conti di nomina MIUR 

Ambito Territoriale Scolastico BO028 – Ente Pubblico Revisore dei Conti di nomina MIUR 

HCS – Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione e in 
concordato preventivo, nominata ad esito di procedura di 
evidenza pubblica – Ente in totale controllo Pubblico 

Revisore Unico di nomina Comune di 
Civitavecchia 

Vivi lo Sport ssd a r.l., Borgo San Lorenzo (Firenze), nominata 
ad esito di procedura di evidenza pubblica – Ente in totale 
controllo Pubblico 

Revisore Unico  

Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Agrigento – Ente in totale 
controllo Pubblico (2° mandato) 

Revisore Unico di nomina Comune di 
Agrigento 

Fondazione per lo Sport e il Tempo Libero di Bovisio Masciago, 
nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica – Ente in 
controllo Pubblico 

Revisore Unico  

SAF Emilia-Romagna, Bologna – ente in controllo degli Ordini 
Professionali DCEC dell’Emilia-Romagna 

Componente del Collegio dei Revisori 

GAL Appennino Bolognese Scarl, Sasso Marconi (BO), 
nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica – Ente in 
controllo Pubblico 

Revisore Unico 

Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Sesto 
Fiorentino (Firenze), nominata ad esito di procedura di 
evidenza pubblica – Consorzio Pubblico (2° mandato) 

Componente del Collegio dei Revisori 

Azienda Sanitaria di Piacenza (AUSL), nominata ad esito di 
procedura di evidenza pubblica – Ente Pubblico (2° mandato) 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari – INRC Ente 
in totale controllo Pubblico MIUR (o2° mandato) 

Presidente del Collegio dei Revisori  

Formindustria Emilia-Romagna Scarl – Bologna Revisore Unico 

Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare – Novara Componente del Collegio dei Revisori 

Atersir – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti, Bologna – Ente Pubblico a seguito di deliberazione del 

Consiglio d’ambito 

Componente del Collegio dei Revisori  

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno – Livorno, 

nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica, Ente 
Pubblico 

Componente del Collegio OIV 

Azienda Zero, PADOVA - nominata ad esito di procedura di 
evidenza pubblica nominata in esito a procedura di evidenza 
pubblica dalla Giunta della Regione Veneto, Ente Pubblico 

Componente del Collegio OIV 
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Azienda Regionale di Coordinamento per la salute ARCS, 
UDINE, nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica, 
Ente Pubblico 

Componente del Collegio OIV 

FIDER SC – SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA 
FIDI" -“FIDER S.C.", intermediario vigilato da Banca d’Italia, 
iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B., BOLOGNA 

Consigliere di Amministrazione 
Indipendente 

ORAS SPA - (Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione 
Spa), Motta di Livenza (TREVISO), nominata in esito a 
procedura di evidenza pubblica dalla Giunta della Regione 
Veneto 

Consigliere di Amministrazione 

Commissione Mista Conciliativa di Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di VERONA, nominata dal Garante 
Regionale dei Diritti alla Persona della Regione Veneto. Ente 
Pubblico. 

Presidente di Commissione 

Presidente della Commissione di Studio istituita presso l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna in 
tema di “Finanza agevolata e politiche comunitarie anche per lo 
sviluppo della professione” area Finanza. Ente Pubblico. 
 

Presidente di Commissione 

 
La sottoscritta autorizza ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni nonché all’art. 
13 GDPR 679/16, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati per le finalità collegate alla procedura ed 
autorizza la pubblicazione del curriculum vitae.  
 
La sottoscritta autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che tutte le informazioni inserite 
nel curriculum corrispondono al vero e di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, andrà incontro alle 
sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.    
  
Bologna, 16/06/2021                F.to Isabella Boselli  

 


