
  
 

Curriculum Vitae   

   

Informazioni personali   

Nome e Cognome    PAOLA  MENGHI    
   

Data di nascita     24 -11- 1960  
   

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

   SRM srl  -  Componente Collegio Sindacale  
 
 

 

 

 

   

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

  

Dal punto di  vista professionale, ho ricoperto  dal 1992 il ruolo di Revisore dei conti  in   
rappresentanza del Ministero dell’Economia e Finanze-Ragioneria Generale dello  
Stato in vari enti. 

In qualità di funzionario della Ragioneria  Generale dello Stato dal 1987,  ho maturato 
approfondite competenze relative al controllo, in particolare dell’area relativa  al patri-
monio e al demanio.      

 

 

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

 

 

 

 Desidero contribuire  con l’esperienza amministrativa e  in materia di controllo maturata 
in anni di attività .  

 
 

 

   
Istruzione e formazione 

Titolo di Studio 
 

Ulteriori Qualifiche 
 
 
 
 
 

 
Esperienze Professionali 

 
 

 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Università degli Studi di  

Bologna nel 1983 con lode    

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili 

Iscrizione  all’Albo dei Consulenti Tecnici   del Tribunale di Bologna 
Certificazione ECDL- Patente Europea del  Computer 

 

Direttore Amministrativo Contabile (Area III F5-ex posizione economica C3)  

presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato.   

Dal 2001 sono  Responsabile del Servizio “ ENTRATE, CONTABILITA’, BILANCIO  

e PATRIMONIO”  presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna e mi occupo 

del controllo e della contabilizzazione delle entrate dello Stato  e  delle scritture 

 inventariali  relative al demanio pubblico e al patrimonio immobiliare e mobiliare  

dello Stato.    

Sempre alle dipendenze della Ragioneria Generale dello Stato, ho svolto inoltre  

altre tipologie di controllo, e precisamente:  

-controllo preventivo di legittimità sui provvedimenti di  spesa e  sui provvedimenti di  

carriera e pensionamento ;   

-controllo consuntivo  sulle   contabilità speciali, sui  rendiconti di spesa dei funzionari  

delegati  e  sui  conti giudiziali degli agenti contabili,  controllo del Conto Annuale 

per le spese di personale. 

Dal 1996 al 1999   ho lavorato presso  la Ragioneria Regionale dello Stato di Perugia.  

Sono entrata nella Pubblica Amministrazione nel 1987  come vincitrice di concorso per 

 



  
 

la   carriera direttiva. 

Dal 1983 al 1987  ho lavorato presso la G.D  S.p.A  di Bologna come Assistente alla  

Direzione. 

 
DOCENZE 
Ho  svolto attività di docenza in  Master e  Corsi di Alta Formazione  “Management  
delle istituzioni educative”   organizzati dall’ Università degli Studi di Bologna negli anni 
2004, 2005 e 2006  sulle materie:  Accountability, bilancio e auditing  e  
Controllo di gestione. 
 
INCARICHI COME REVISORE DEI CONTI 
Dal  2012 presso Unioncamere Emilia Romagna (revisore supplente) 
Dal  2010 presso  gli  ambiti territoriali scolastici  n.5 e n. 22 di Bologna e  n. 25 di  
Modena , per un totale di  dieci  Istituzioni Scolastiche  
Dal  2008  presso il Comitato Provinciale della CROCE ROSSA di Ravenna e il  
Comitato  Locale di Lugo.  
Dal  2007  presso Teatro Comunale di Bologna   (revisore supplente)  
Dal  2007  presso la Fondazione Guglielmo  Marconi  
Dal  2004  presso l’Automobile Club di Modena  (revisore supplente)  
Dal  2003   al 2009 presso il PARCO REGIONALE dell’Alto Appennino Modenese 
Dal 2003 al 2006 presso il Comitato Provinciale della CROCE ROSSA di Bologna e il  
Comitato Locale  di Imola 
Dal 2002 al 2010 presso   gli  ambiti territoriali scolastici  n.4 e n. 29 di Bologna e  
 n. 16 di  Reggio Emilia, per un totale di  nove   Istituzioni Scolastiche  
Dal  1998  al 2002  presso Istituto Statale d’Arte “E.Mannucci” di Ancona 
Dal 1992  al 1998   presso Istituto Tecnico Commerciale “Leonardo da Vinci”  Rimini 

 
ALTRI INCARICHI 
Dal 2011  sono  rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze nel  
Comitato  Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato interregionale  delle  
Opere Pubbliche  per l’Emilia Romagna e Marche. 
Dal 2011  opero in rappresentanza della Ragioneria Territoriale dello Stato  presso il  
Comitato Provinciale INPS  
Sono stata designata dalla Ragioneria Generale dello Stato, come tutor per lo  
Svolgimento  del tirocinio triennale per l’ammissione all’esame per l’iscrizione al 
Registro Revisori Contabili 

 

   

   

Conoscenze linguistiche          Buona conoscenza delle lingue inglese e francese  

   
   

Eventuali referenze   
   

   
   

 
 
 
 
 
 
 

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


