
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

ndrz2o 

Telefono 

Fax 

E-mail 

COLASANTI CARMELINA 

VIA PARADISO N. 13- 66100 CHIETI 

	

Nazionahta 	Italiana 

	

Sesso 	Femminle 

Oaa di nascita 

Stato oivIe 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

itolare dello studio di DòttreCommercatsta in Chieti Via paradiso n. 13 
Lunga esperienza professionale in amrnmistrazrone e consulenza scaIe commerciale e 
societ-aria, con particolare special;zazione nel campo della qestione e controllo di società a 
parecipazrone puotIrca. 

Precedenti esperienze lavorative 
Ha rivestito a carica d [)irett ,Qre Provinciale delta societa Start soc coop. A ti (ociet di servizi 
nella CNA di Chiet come responsabile prcvincIe d tutta area dei servizi fiscali e tributari 

Revisor Contabile o I egak 
Attivira ovolta in societa di capi'ili oporarii: in urtibito Ruqioriale 

Curatore Fallimentare presso il Ttjrìl di Chieti 
!ttivtù ciolta in piocedureconcuruaii rerjv  a cciet di capitali 

viye dei oiiti dvqli Enti Locali 

Lwia esperieiiLa in mater di rvisonC deIt enti locali ar.niiiorra ri anni di attività svolta presso 
i rnaqon Enti Locali della Regione Abiii77r Io particolare h rivestite la qr.inUca di 
corepoicrite del (olIio 1 revsori dei ccnt Provincia di Dhieti, comune di San Salve 
Comune di Muntesilvano rìch sindaco revsore dei Comune li rororo e Crisalincontrada e 
Racoainuiitupiune. Hì tivestito la canoa i presideite del Collegio di Reviòn creI Comune di 
Mon tesi Nano nel periodo 20 1 	Q i 
Attualmente e rCvisOiri 	 CCmiii Ci Civita D Antico e Tiurie degli Abruzzi 

Dal 18 

Dal 1087a1 1 1953 

Dal lYiib 

UaI 19S 

Dal 

	

Dal 201 	Collabora on il TrbunaIe di Chieti ri qualità di ausiliario del Giudice sa in qualita di CTU che di 
UIealo eIle vendite Ummoblrar 

	

al ìii1 	 rIe I a?trvira di revisore contabile dell organismo di iòrmaziune accreditate piesso la 
kI.'lONE A0ru770 denominate CE 500 T ABRUZZO con sede in Pescara Via Raiale itU bis 
e sede operativa in Che*!. Via Spenalr. 

C:/::r' v.tr .Ti 



	

Dal 2015 al 2016 	Ha svolta. in quaHà di professore a contratto, Finsegnamento di Dietto del Lavoro. 
vressc l'Universita degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara-Corso triennale di Studi in 
Dietista. 

	

Dal 2815 	Attualmente é uno dei professionisti nominati dal Tribunale ai Chieti Commissario Jquidatcre 
della ondazaae Maria Negri Sud iri Liciuldazione Generale 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1; 311986 Laurea in Economia e Commercio conseguita pressa lUniversita degli Studi O dMnunzio Ci 
Chieti 

03.1987 Abilitazione all esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita presso 
lUniversita degli sudi G.D annunzio ci Cheti 

Dal 29.04,1989 E' iscritta è iscrit:a al n. 721 1A all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Dal 1989 Patecpazione cori ass:duità a corsi di aggiornamento nguardant tutte le materie inerenti la 
professione 

Dal 21.04.1995 Isr.nttn con il a. 14942 all'albo dei Revibere Legali con Dlvi 12.04.95 G.U.n.31-bis del 
21,04.95.4a serie speciale, cosi come previsto daflart.1 del D.Lgs. 27.1. 1 992 n.88. 

Dal 6.10.1995 Iscritta al n65 dell Albo Consulenti Tecnici dUfficiodo il Tnbunale di Chet; 

Dal 28.07 2014 Iscritta all'Elenco dei Revisori Reone Abruzzo al ti 382 oasi come aggiornata dalla 
Determinazione or DL351358/'J4 del 28.07.2014 

Dal 24 gennaio 2018 Iscritta, 	ai sensi dell art. 3 DEL Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016, con J n.3053 fasciai 
all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti 'di valutazione (01V) istituito 
presso il Dpamento della ttinone pubblica art.6. comma 3 e 4 dei decreto Presidente della 
Repubblica del 9.05 2016. n.105) 

Dal 21 dicembre 201 iscritta, nelle elenco regionale dei candidati alla nomina di revisore dei conti della Regione 
Abruzzo, 3i sensi dellart. 25 della L.R. 28 dicembre 2012 n.68 come integrato con determina 

dirigenziale ti 	1 16JAPLJAIE del 2112 2018. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADREL!Nt.ui A 

&JRE LINOLA 

• Cna(;1tà di lettura 

Cacacita di scrtttura 

Capactb di eszetiuiie orale 

IiALiAt'IA 

NOLESE E FRAI(EE 
Buono 
Buono 

Buono 

	

tAPAClTA E COMPETENZF 	flttim capaco e competenze azio'tali acquisito In ambito lavorativo 

RE LAZION/IL I 

CA 	F COMPETENZE 	Otrime cOpncit e iompefenze ornnzzative acquisto o ambito lavorativo. 

0RGANlJ7 I 

	

CPT4 E 00Ml E TI N/E 	 Pit 	oOti!PetUilzC tcniclìit con computer o pragrnmm; gentoali van 

	

TCN1CHE 	Ottima padronanza nel controllo di gestione 



	

PATENTE O PATENTI 	Patente di Guida B vecchio ordinamento 

	

ULTERIORI INFORMAZIONI 	Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 
Codice in materia di protezione nei dati personali, 

	

MOTIVI DELLA CANDIDATURA 	Ha una lunga esperienza in tenia di società pubbliche sia in qualità di professionista incaricato 
detta consulenza nonché come revisore di società pubbliche avendo svolto per decenni attività 
che hanno avuto per oggetto gli enti pubblici e te loro partecipate. 

A questo si aggiunge in una fase pia recente attività di commissario liquidatore della 
Fondazione Mario Negri Sud. 

	

ALLEGATI 
	

Copia Carta di Identità 

	

OIIErI, 01.07.2019 
	

FIRMA 

4)r sri ( ai iuhna (.i?JdI?Ii 


