Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome
Data di nascita
Posizione per la quale è
inoltrata
la
candidatura
(specificare per ogni cv una sola
posizione tra quelle aperte)
Particolari
competenze
e
Esperienze
professionale
maturate con riferimento alla
posizione per la quale è inoltrata
la candidatura

Particolare
Motivazione
e
Interesse alla posizione per la
quale è inoltrata la candidatura

MARIA ANGELA CONTI
03-08-1958
AFM SPA
SINDACO EFFETTIVO

Ho ricoperto per due mandati la carica di membro del Collegio Sindacale di Società
per azioni consortili a partecipazione pubblica, ( ITINERA SPA CONSORTILE ) e di
Presidente in società a responsabilità limitata, fra le quali ( HERA BOLOGNA SRL ),
RIO D’ORZO SRL e di Fondazioni e associazioni fra i quali ( CONFRATERNITA
DELLA MISERICORDIA – A.I.F.O. ), ricopro attualmente l’incarico di Revisore unico
nella Fondazione ITS ( Istituto tecnico superiore per le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione riconosciuta ) e nella Fondazione CINETECA BOLOGNA.
Approfondire l’esperienza professionale nelle società a partecipazione pubblica.

Istruzione e formazione
Titolo di Studio
Ulteriori Qualifiche

LAUREA : Dottore in Economia e Commercio
Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Bologna dal 1987;
Qualifica di Revisore Contabile n. 15709 con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato in
G.U.R.I., Supplemento n. 31 bis, IV Serie in data 21 aprile 1995 Speciale, già
Revisore Ufficiale dei Conti;
di possedere i seguenti titoli di specializzazione:
Corso di specializzazione in Diritto Fallimentare presso il Centro Studi di Diritto
Fallimentare di Venezia; Responsabile Dott. Giovanni Schiavon, Presidente del
Tribunale di Belluno;
Corso di formazione per Mediatore Professionista presso la Fondazione Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

Esperienze Professionali

Svolgo dal 1987 attività di consulenza contabile amministrativa e fiscale sia per
enti commerciali, che enti non commerciali, in particolare fondazioni ed
associazioni riconosciute ( ONLUS ) e cooperative sociali, nel campo dell’attività
della formazione e socio-assistenziale, presso i quali sono vengono anche tenuti
corsi di docenza ad indirizzo amministrativo-contabile e tributario.
Ricopro incarichi conferiti dal Tribunale Civile e del Lavoro di Bologna e di Imola,
in qualità di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale; di Esperto contabile
per la procedura di assegnazione delle somme a seguito di procedure esecutive
immobiliari e mobiliari e di quote societarie; di Consulente Tecnico del Giudice; di
Liquidatore, Custode giudiziario e Curatore speciale.

Conoscenze linguistiche

Discreto

Eventuali referenze
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 nonché l'integrale pubblicazione dei dati contenuti nel presente
cv, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito alla
permanenza su motori di ricerca dei dati pubblicati, anche dopo la cancellazione dal
sito del Comune di Bologna

Firma

