
  
 

Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome e Cognome ISABELLA MARIA BACCHINI 
  

Data di nascita 15/07/1959 
  

Posizione per la quale è 
inoltrata la candidatura 
(specificare per ogni cv una sola 
posizione tra quelle aperte) 

 AUTOSTAZIONE BOLOGNA SRL. - CONSIGLIERE 

  

Particolari competenze e 
Esperienze professionale 
maturate con riferimento alla 
posizione  per la quale è inoltrata 
la candidatura 

– Esperienza maturata, dal 2003, come revisore dei conti  in  società 

pubbliche, in enti del servizio sanitario regionale, società di smaltimento 

rifiuti, trasporti e parcheggi ed altri  enti  sanitari di diritto pubblico 

operanti in stretto rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). 

con rilevante interesse in ambito regionale ed interregionale; 

 

– Presidente del Collegio sindacale di AREA BLU SPA con sede in 

Imola Via Mentana n. 10  

–  Revisore dell’Istituto Interregionale Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna – ISZLER- con sede 

in Brescia Via Bianchi n.9. 

– Revisore CAVIM – CANTINA VITICULTORI IMOLESI 

– Revisore – Montecatone Rehabilitation Institute- Regione Emilia –

Romagna 

 
 

– Dottore Commercialista e Revisore, con specializzazione in 

consulenza aziendale, marketing,  consulenza di direzione, 

amministratore di società, sindaco e revisore di enti e società. 
 

– Corso di formazione manageriale “ GET ON BOARD 

“ organizzato dalla Alma Graduate School, Università di Bologna, 

conseguito per ampliare le proprie conoscenze nella gestione aziendale e 

nell’assunzione di cariche di Amministratore e Consigliere di aziende. 
 

– Iscritta nell’Elenco delle Dottoresse Commercialiste del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, idonee ad 

assumere incarichi in organi di amministrazione e controllo di società 

quotate e  società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi della 

Legge 120/2011. 
 
 

 

 

 

 
  

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

Data la competenza maturata nella conduzione aziendale, direzione aziendale e 
partecipazione a CDA e Collegi dei Sindaci e revisori  anche in società a 
partecipazione pubblica,  con oggetto sociale analogo / similare sono 
particolarmente interessata ad un'esperienza  in Autostazione e ritengo che anche il 
fatto di essere donna competente in materia mi possa qualificare anche ai sensi 
della Legge Golfo Mosca . 



  
 

 

 

 

 

  
Istruzione e formazione  

Titolo di Studio laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli 

Studi di Bologna in data 17.03.1983 con punteggio 110/110 e lode; 

 
  

  
Ulteriori Qualifiche             

• scrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti, giurisdizione del 

Tribunale di Bologna, al n.1683 dal 06.09.1985, ora Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, al n. 584/A 

 

• Conseguimento della qualifica di Revisore Contabile ai sensi del 

D.lgs. 27/01/1992 n.88 e del D.P.R. 20/11/92 n.474, con decreto ministeriale 

del 12.04.95 G.U. n.31bis del 21/04/1995; 
 

• Iscritta al Registro Revisori Legali presso MEF / Ragioneria 

Generale dello Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze al n.   2722, ai 

sensi del  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 

2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti 

consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga 

la direttiva 84/253/CEE); 

•  Iscritta nell’Elenco delle Dottoresse Commercialiste del Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, idonee ad 

assumere incarichi in organi di amministrazione e controllo di società quotate 

e  società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge 

120/2011 

•  Master e specializzazioni: 

Corso intensivo di formazione manageriale FORMAN novembre 1989 

/maggio1990, presso SOA, Bonfiglioli Consulting srl, Organizzazione 

Aziendale, Bologna; 

Moduli del Master in Economia e Gestione Sanitaria e Sociosanitaria 

presso l’università di postformazione SUPSI, dell'Università della 

Svizzera Italiana, Lugano (Svizzera),  in collaborazione con Croce Rossa 

Internazionale e con la collaborazione scientifica della Scuola di Direzione 

Aziendale dell'Università Bocconi di Milano. 

2014 - Corso di formazione manageriale “ GET ON BOARD 

“ organizzato dalla Alma Graduate School, Università di Bologna, 

conseguito per ampliare le proprie conoscenze nella gestione aziendale 

e nell’assunzione di cariche di Amministratore e Consigliere di 

aziende. 
•  

  

Esperienze Professionali Iniziare con le informazioni più recenti 
  



  
 

 Attività lavorativa attuale 

  

 libera professione di Dottore Commercialista e Revisore, con 

specializzazione in consulenza aziendale, marketing,  consulenza di 

direzione, amministratore di società, sindaco e revisore di enti e società 

dal 1995; 

 Imprenditore agricolo, titolare dell'Azienda Agricola Cà Bianca ed 

Amministratore Unico della Società Agricola Immobiliare 

Romagnainvest, Imola (BO), aziende agricole vitivinicole, produzione 

di uve  Colli di Imola Superiore  d.o.c. dal 1986 

 Amministratore Unico – BENATI GROUP srl, costruzione e 

commercializzazione macchine movimento terra, agricole, 

componentistica e noleggio, Cervia (RA) / Imola (BO) dal 2012; 

 Amministratore, Revisore e Sindaco in diverse società ed Enti.dal 

1983; 

 
 

 Esperienze lavorative principali passate: 

  

Dal 1978 al 1987 impiegata presso BENATI SPA di Imola ( società 

costruttrice di macchine movimento terra ) con mansioni  prima 

di  Responsabile pubblicità e organizzazione fiere ed eventi promozionali, 

poi  Segretaria del Consiglio di Amministrazione, mantenendo gli incarichi 

precedenti, in staff all’Amministratore Delegato. 

 Responsabile controllo di gestione e coordinatrice società di Revisione e 

Certificazione. 

 Consigliere di Amministrazione  dal 1985 al 1987 

 

Presidente del Consiglio di Ammnistrazione della Faco Oleodinamica SPA, 

costruzione componenti oleodinamici, Casalfiumanese (BO) dal 1986 al 1988 

 

Consigliere di Ammnistrazione UNIFIN SPA, società finanziaria Bologna, 

dal 1985 al 1989 

 

- Amministratore delegato della Faco System SPA, componenti oleodinamici, 

Casalfiumanese (BO) dal 1987 al 1994. 
  

 

  

  

Conoscenze linguistiche Madrelingua: Italiano 

Inglese: Studio approfondito della lingua inglese anche commerciale 

derivante da studi universitari e da corsi annuali privati di aggiornamento. 

Francese: Figlia di madrelingua francese e studio della lingua derivante 

da studi universitari e corsi di aggiornamento 

Spagnolo:  sufficiente comprensione e utilizzo della lingua sia parlata 

che scritta. 
  
  

  
  

Eventuali referenze - AREA BLU  SPA  - IMOLA ( vedi allegato) 
- CAVIM- CANTINA VITICOLTORI IMOLESI ( vedi allegato) 

 



  
 

 
  

  
  

 

 

  

 

Il presente curriculum è inviato in formato PDF, creato da documento elettronico di testo preesistente 


