
Curriculum Vitae et Studiorum Breve di ISABELLA BOSELLI 

 

Dati personali: Isabella Boselli, Dottore Commercialista iscritta all’ODCEC di Bologna al 

n. 1740/A dal 13/11/2000 e Revisore Legale iscritta al MEF al n. 128431 dal 18/04/2003 e 

all’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali tenuto presso il Ministero dell’Interno a 

far data dalla sua costituzione e mantenimento iscrizione Prot. n. 0169166 del 01/12/2020 

 Profilo professionale: Dottore Commercialista, Revisore Legale, Mediatore 

professionista, amministratore e liquidatore giudiziale, OIV, consulente tecnico d’ufficio 

per il Tribunale, Ausiliario del Giudice, Gestore della crisi svolge attività di consulenza 

aziendale, di controllo di gestione, consulenza in materia fiscale, societaria e contrattuale, 

in riferimento ad operazioni straordinarie e di valutazione di aziende ed è esperta in audit 

sia di primo che di secondo livello in materia di progetti finanziati a valere su risorse 

pubbliche e/o private. 

Ricopre ruoli di consigliere d’amministrazione, componente OIV, presidente/componente 

di Collegi Sindacali e Revisore Legale di società, consorzi, fondazioni ed enti pubblici ed in 

controllo pubblico a livello locale, regionale e nazionale. 

Esperta di Agevolazioni fiscali e finanziarie, nazionali e comunitarie, di Partnership Pubblico Private e di 

Project Financing, consulente in operazioni di pianificazione fiscale e finanziaria. Svolge sul territorio 

nazionale attività di assistenza tecnica in materia di valutazione, auditing di incentivi regionali, nazionali e 

comunitari, assistenza tecnica all’autorità di gestione e all’autorità di audit per quanto riguarda i sistemi di 

gestione e controllo (dei fondi pubblici), con particolare riferimento agli aspetti collegati al controllo di 

esecuzione e al controllo finanziario. Approfondita esperienza è stata accumulata nelle tematiche di analisi, 

redazione, revisione e verifica di congruità ed attendibilità di piani economici finanziari, budgeting, rendiconti 

finanziari relativi ad investimenti e progetti imprenditoriali di imprese private, nonché di enti pubblici 

finanziatori. Particolare ambito di intervento è quello relativo all’assistenza fornita in via continuativa a 

diverse società/enti non commerciali, (in particolare enti di formazione professionale, Enti di ricerca e del 

Terzo Settore) per tutti gli aspetti amministrativi, tributari e rendicontuali legati alle attività a finanziamento 

pubblico ed anche in operazioni di riassetto. 

Svolge attività di valutatore per Amministrazioni Pubbliche (Iscritta in Albi e Registri di Esperti 

nazionali) ed è Innovation Manager iscritta al MISE. In specifico è inserita nell’Albo degli Esperti presso 

l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Agenas per l’area tematica 1 “Economico/Gestionale 

Giuridico/Amministrativa e della Formazione Manageriale”. 
Ha collaborato alla cattedra di Tecnica Professionale (in qualità di cultore della materia) presso la facoltà di 

Economia presso l’Università degli Studi di Bologna sotto la guida del Prof. Antonio Matacena Ordinario di 

Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna, espletando in particolare attività di ricerca in 

tema di definizione di modelli e strumenti di rendicontazione e di controllo delle aziende profit e non profit 

ed in tema di fundraising” in materia di controllo di gestione di  sistema informativo multidimensionale per 

le aziende pubbliche, non profit e sanitarie. È Partner fondatore, nell’anno 2003, dell’European Center of 

Study (E.C.S.), G.E.I.E. costituito interamente da Dottori Commercialisti italiani ed europei con specifiche 

competenze sulla gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Fondi e Programmi Comunitari, svolge 

attività di assistenza tecnica ed auditing nei confronti di Società, Regioni, Cooperative, Consorzi, Fondazioni 

ed Enti Pubblici in tutta Italia. 

A far data dal 30 luglio 2020 è socia della società di Revisione Allrevision srl, la società di revisione nata nel 

1980 si occupa di organizzazione contabile, è iscritta al Registro dei Revisori Contabili, istituito presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze al n. 21.756 ed inoltre eroga servizi di consulenza professionale, 

esercitata nei termini previsti dallo Statuto societario e dal D. Lgs. 39/2010. La sede primaria è in Bologna 

(sedi in corso di apertura: Roma, Milano, Alessandria, Genova, Reggio Emilia, Parma). 

Titoli di studio: Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna; Master “Il Revisore dei Conti degli Enti Locali” programma formativo 

condiviso dal Ministero dell’Interno come previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012 e nota 
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Prot. 6874 del 08.05.2012 nel periodo gennaio-giugno 2012; Master Universitario di II Livello in 

“Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre” A.A. 2015/2016 conseguito 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  

Dal 2000 ad oggi: Revisore Contabile di Progetti finanziati con Fondi Comunitari, Nazionali, Regionali 
nei confronti di Amministrazioni Centrali, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Enti 
Pubblici, Enti del Terzo Settore, Enti privati. Elenco degli incarichi più recenti: 

TIPOLOGIA DI PROGRAMMA NUMERO PROGETTI 
SPRAR – Sistema di protezione rifugiati e richiedenti asilo 37 

FAMI 2014-2020 – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 41 

FEI 2007-2013 – Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 7 

FER 2008-2013 – Fondo Europeo per I Rifugiati 2 

ENI CBC NED 1 

INTERREG ADRION 9 

INTERREG ALPINE SPACE 4 

INTERREG MED 10 

INTERREG EUROPE 10 

INTERREG CENTRAL EUROPE 8 

INTERREG GREECE ITALY 4 

INTERREG ITALIA-CROAZIA 34 

INTERREG MARITTIMO ITALIA FRANCIA 7 

INTERREG URBACT III 7 

PON – FSE/FESR 7 

ERASMUS + 1 

HORIZON 2020 4 

EaSI - Employment and Social Innovation 2 

STARTING GRANT 1 

CULTURA 2007-2013 1 

SIAE/MIBACT 1 

Incarichi e Cariche in società  Ruolo 
Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Trapani 
– Ente Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura 
di evidenza pubblica 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Belluno – 
Ente Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura 
di evidenza pubblica 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Matera – 
Ente Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura 
di evidenza pubblica 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta - – Ente Pubblico 
non Economico, nominata ad esito di procedura di  
evidenza pubblica 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Bologna – Ente Pubblico non Economico, nominata ad esito  
carica elettiva 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Ambito Territoriale Scolastico BO005 – Ente Pubblico Revisore dei Conti di nomina MIUR 

Ambito Territoriale Scolastico BO028 – Ente Pubblico Revisore dei Conti di nomina MIUR 

HCS – Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione e in 
concordato preventivo, nominata ad esito di procedura di 
evidenza pubblica – Ente in totale controllo Pubblico 

Revisore Unico di nomina Comune di 
Civitavecchia 

Vivi lo Sport ssd a r.l., Borgo San Lorenzo (Firenze), nominata 
ad esito di procedura di evidenza pubblica – Ente in totale 
controllo Pubblico 

Revisore Unico  
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Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Agrigento – Ente in totale 
controllo Pubblico (2° mandato) 

Revisore Unico di nomina Comune di 
Agrigento 

Fondazione per lo Sport e il Tempo Libero di Bovisio Masciago, 
nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica – Ente in 
controllo Pubblico 

Revisore Unico  

SAF Emilia-Romagna, Bologna – ente in controllo degli Ordini 
Professionali DCEC dell’Emilia-Romagna 

Componente del Collegio dei Revisori 

GAL Appennino Bolognese Scarl, Sasso Marconi (BO), 
nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica – Ente in 
controllo Pubblico 

Revisore Unico 

Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Sesto 
Fiorentino (Firenze), nominata ad esito di procedura di 
evidenza pubblica – Consorzio Pubblico (2° mandato) 

Componente del Collegio dei Revisori 

Azienda Sanitaria di Piacenza (AUSL), nominata ad esito di 
procedura di evidenza pubblica – Ente Pubblico (2° mandato) 

Presidente del Collegio dei Revisori 

Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari – INRC Ente 
in totale controllo Pubblico MIUR (o2° mandato) 

Presidente del Collegio dei Revisori  

Formindustria Emilia-Romagna Scarl – Bologna Revisore Unico 

Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare – Novara Componente del Collegio dei Revisori 

Atersir – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti, Bologna – Ente Pubblico a seguito di deliberazione del 

Consiglio d’ambito 

Componente del Collegio dei Revisori  

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno – Livorno, 
nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica, Ente 
Pubblico 

Componente del Collegio OIV 

Azienda Zero, PADOVA - nominata ad esito di procedura di 
evidenza pubblica nominata in esito a procedura di evidenza 
pubblica dalla Giunta della Regione Veneto, Ente Pubblico 

Componente del Collegio OIV 

Azienda Regionale di Coordinamento per la salute ARCS, 
UDINE, nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica, 
Ente Pubblico 

Componente del Collegio OIV 

FIDER SC – SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA 
FIDI" -“FIDER S.C.", intermediario vigilato da Banca d’Italia, 
iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B., BOLOGNA 

Consigliere di Amministrazione 
Indipendente 

ORAS SPA - (Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione 
Spa), Motta di Livenza (TREVISO), nominata in esito a 
procedura di evidenza pubblica dalla Giunta della Regione 
Veneto 

Consigliere di Amministrazione 

Commissione Mista Conciliativa di Azienda Ospedaliera 
Universitaria Integrata di VERONA, nominata dal Garante 
Regionale dei Diritti alla Persona della Regione Veneto. Ente 
Pubblico. 

Presidente di Commissione 

Presidente della Commissione di Studio istituita presso l’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna in 
tema di “Finanza agevolata e politiche comunitarie anche per lo 
sviluppo della professione” area Finanza. Ente Pubblico. 
 

Presidente di Commissione 

La sottoscritta autorizza ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni nonché all’art. 
13 GDPR 679/16, il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati per le finalità collegate alla procedura ed 
autorizza la pubblicazione del curriculum vitae.  
La sottoscritta autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che tutte le informazioni inserite 
nel curriculum corrispondono al vero e di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, andrà incontro alle 
sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente conseguiti.     
Bologna, 12/05/2021                F.to Isabella Boselli  


