
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome e Cognome Mara  Marmocchi

Data di nascita 15/01/1962

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

Sindaco SERIBO SRL

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

Membro del Collegio Sindacale, quale Presidente, Sindaco effettivo o Sindaco Supplente, con o 
senza l’incarico di revisione legale dei conti, di numerose società di capitali, anche su nomina del 
Comune di Bologna. 
La mia esperienza quale Sindaco di società è integrata dall’esperienza di sindaco nelle aziende 
sanitarie: ricopro la carica di Presidente del Collegio Sindacale dell’Azienda USL di Piacenza –
nomina della Regione Emilia Romagna.
Ho svolto inoltre incarichi e attività  nell’ambito di consulenze tecniche relative ad incarichi giudiziari 
quali Parmalat e Giacomelli.

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

Interesse sviluppato in anni di esperienza relativa all’applicazione degli strumenti tipici delle società di 
diritto privato nell’ambito degli enti pubblici. In particolare, nel corso di esperienze ventennali, ho 
svolto con interesse le seguenti attività:

Consulenza al settore Partecipazioni del Comune di Bologna con particolare  riferimento all’analisi 
degli aspetti economici/finanziari, giuridici, contabili, fiscali delle società partecipate.

Consulenza ai settori Istruzione, Lavori Pubblici, Patrimonio del Comune di Bologna con particolare 
riferimento agli aspetti economico finanziari – elaborazione di piani economico – finanziari per conto 
del Comune per la predisposizione di bandi di Costruzione e Gestione – consulenza alle commissioni.

Partecipazione a Collegi Sindacali, anche con l’incarico di revisione, talvolta su nomina da parte del  
Comune di Bologna  (Bologna Turismo Srl in liquidazione, AFM SpA).

Partecipazione a Collegi Sindacali su nomina della Regione Emilia Romagna

- AUSL di Piacenza – Presidente del Collegio Sindacale

Incarico Università di Bologna sull’introduzione di un sistema contabile 
finanziario/economico/patrimoniale e l’implementazione del controllo di gestione presso l’Ateneo (anni 
2000/2001)

Consulenza/docenza ad Aziende sanitarie, supporto agli addetti alla Contabilità Economica, aspetti 
fiscali – passaggio dalla Contabilità Finanziaria alla Contabilità Economica.

AUSL Bologna (in corso)
AUSL Parma (in corso)
AOSP Parma (in corso)
AUSL Reggio Emilia
AOSP Reggio Emilia
AUSL Piacenza

Consulenza/docenza a ex IPAB, passaggio dalla contabilità Finanziaria alla contabilità Economica
ASP del Delta
Argenta Portomaggiore Eppi Manica Salvatori



Consulenza alla Regione Emilia Romagna, Direzione Affari Istituzionali e Legislativi: modalità e 
strumenti per la realizzazione di data base relativi alle Fondazioni iscritte nel Registro delle Persone 
Giuridiche private, predisposizione report,  analisi dei bilanci delle fondazioni.

Consulenza tecnica nell’ambito di incarichi giudiziari  .

Istruzione e formazione

Ulteriori Qualifiche

Laurea in Economia e Commercio (voto 110/110, e lode) conseguita presso l’Università di Bologna 
nell’anno 1986
Diploma Istituto Tecnico (voto 60/60) conseguito presso il  IV ITC nell’anno 1981

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12.4.1995 pubblicato su G.U. n.31-bis 
del 21.4.1995

Iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti  di Bologna dal Giugno 1987.

Esperienze Professionali Dottore commercialista e revisore contabile
consulenza ed assistenza amministrativa, fiscale e contabile,
Operazioni straordinarie
Consulente di direzione
Redazione di business plan,

Analisi di convenienza degli investimenti,
Redazione di budget e attività di reporting,
Analisi di bilancio,
Bilanci delle Fondazioni e Associazioni
Analisi dei costi aziendali,
Interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
Formatore
Docenze effettuate nelle aree amministrative contabili e fiscali presso Regione Emilia Romagna, 
Aziende ospedaliere ed Aziende Usl, CCIAA, Comuni, ASP ecc. in riferimento alla contabilità 
finanziaria, all’introduzione della contabilità economica ed al raccordo tra contabilità economica e 
finanziaria.

Docenze effettuate nelle aree amministrative, contabili  e fiscali in  numerosi Centri  di Formazione 
manageriale (Profingest, Efeso, Sinnea  International, Ktema, Cofimp, Formaper Milano, Istituto 
Tagliacarne Roma, ABM, Alma Graduate, Futura, Ecipar).

Docenze a banche e imprese in corsi di formazione relativi ai principi contabili internazionali IAS 
IFRS

PUBBLICAZIONI:

"La legislazione fiscale e civile in tema di valutazioni di bilancio d'esercizio. Le valutazioni" CLUE 
Bologna, 1988.

"La sperimentazione di sistemi di controllo di gestione nella Regione Emilia Romagna" in V. Fortunati, 



"Gli strumenti tecnico-contabili per il controllo di gestione nelle USL" CLUE Bologna, 1988

Conoscenze linguistiche Inglese : buono scritto e parlato
Tedesco: scolastico scritto e parlato

Eventuali referenze Se richieste

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

Bologna, lì 10/04/2012


