Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome e Cognome
Data di nascita

PAOLA MENGHI
24-11-1960

Posizione per la quale è Consigliere di Amministrazione di FBM spa
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

Ritengo che le esperienze professionali e la competenza amministrativa e di controllo
maturata in anni di attività lavorativa nella Pubblica Amministrazione, in particolare per quanto
riguarda il Patrimonio Immobiliare, costituiscano un bagaglio di competenze adeguato in riferimento a
questa posizione.

Particolare Motivazione e Sono particolarmente interessata a proseguire l’esperienza in corso come amministratore di una
Interesse alla posizione per la società partecipata dal Comune di Bologna, per dare un contributo con le mie competenze mettendo
a frutto le conoscenze acquisite.
quale è inoltrata la candidatura

Istruzione e formazione
Titolo di Studio
Ulteriori Qualifiche

Esperienze Professionali

Laurea in Economia e Commercio con lode –Università degli Studi di Bologna
Maturità classica- Liceo L.Galvani di Bologna
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili
Iscrizione all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell’Interno
Iscrizione all’Elenco dei Rappresentanti del Ministero dell’Economia e Finanze
nei collegi di revisione delle Pubbliche Amministrazioni
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bologna
Certificazione ECDL – Patente Europea del Computer
Direttore Amministrativo Contabile della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e
Finanze, lavoro presso l’Ufficio Territoriale di Bologna , dove esercito anche la funzione di Sostituto
del Direttore.
Presto servizio dal 1987, sono stata assunta come vincitore di concorso per la carriera direttiva e dal
1996 al 1999 ho lavorato presso la Ragioneria Regionale dello Stato di Perugia.
Dal 2001 sono responsabile del Servizio “Entrate, Contabilità, Bilancio e Patrimonio” con
coordinamento di tre unità di personale.
Mi occupo del controllo delle contabilità di Equitalia e degli Agenti contabili che riscuotono le entrate
dello Stato , oltre che delle scritture contabili relative agli inventari dei beni appartenenti al Demanio
e al Patrimonio immobiliare dello Stato.
Inoltre svolgo verifiche sulle contabilità dei consegnatari dei beni mobili.
Collaboro con la Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con
l’Unione Europea, in relazione ai compiti dell’ Autorità di audit dei programmi regionali dei fondi
comunitari.
Sempre alle dipendenze della Ragioneria Generale dello Stato, ho svolto svariate mansioni, quali:
controllo del Conto Annuale per le spese del personale, controllo preventivo sui provvedimenti di
spesa delle Amministrazioni, controllo dei provvedimenti di carriera e pensionamento, controllo
consuntivo dei rendiconti di spesa dei funzionari delegati, delle contabilità speciali e dei conti
giudiziali degli agenti contabili.
Dal 1983 al 1987 ho lavorato presso la G.D Spa di Bologna in qualità di assistente alla Direzione.

Docenze




Incarichi come Revisore dei Conti e
Collegio Sindacale







Altri incarichi









Docenza al corso di Alta Formazione continua e permanente “Management delle Istituzioni
educative” Facoltà di Economia -Unibo-Cofimp, nella materia “Controllo di gestione” anno
2006
Docenza al Master Universitario di primo livello “Management delle Istituzioni educative”
Facoltà di Economia –Unibo nella materia “Accountability, bilancio e auditing” anni 2004 e
2005
Dal 2014 ad oggi Presidente del Collegio Sindacale di Triveneto Sicurezza srl, società del
gruppo SAVE-Venezia
Dal 1992 ad oggi Revisore dei conti presso Istituzioni scolastiche con sede nella Regione
Emilia Romagna
Dal 2003 al 2014 Revisore dei conti presso Comitati della Croce Rossa con sede nella
Regione Emilia Romagna
Dal 2007 al 2012 Revisore presso Fondazione Guglielmo Marconi
Dal 2003 al 2009 Revisore dei conti presso Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese

Consigliere di Amministrazione di SERIBO srl in rappresentanza del Comune di Bologna dal
2012
Rappresentante del Ministero dell’Economia e Finanze nel Comitato Tecnico Amministrativo
presso il Provveditorato Opere Pubbliche - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - dal
2011
Rappresentante del Ministero dell’Economia e Finanze nel Comitato Regionale INPS per
l’Emilia Romagna e nel Comitato Provinciale INPS di Bologna
Commissario ad acta per la certificazione dei crediti nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni
Designata dalla Ragioneria Generale dello Stato come tutor per lo svolgimento del tirocinio
per l’accesso al Registro dei Revisori Contabili
Componente di Consigli di Istituto di Istituzioni scolastiche
Membro della Commissione Scuola e Famiglia presso il Quartiere di residenza

Conoscenze linguistiche

Buona conoscenza delle lingue inglese e francese

Eventuali referenze

Mi riservo di presentarle, se richieste.

Bologna 29 aprile 2015

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

