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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

POSIZIONE RICOPERTA IN 
SINTESI

Attività di libero professionista iscritta all’Albo dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili della Circoscrizione del Tribunale 
di Rimini al n. 534A. 

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 124409. Revisore attivo, 
attualmente a Cesena Fiera spa.

Revisore di enti locali attiva su più Comuni.

Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Educativo Italo 
Svizzero; 

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Agro 
Alimentare Riminese. 

Iscritta dal 1999 agli elenchi dei Consulenti Tecnici e  Periti del 
Tribunale di Rimini.

2002-2020 Dottore commercialista e Revisore legale

Attualmente con studio in via Tempio Malatestiano n. 21 – Rimini

Esercizio dell’attività professionale in modo autonomo. 

Lo studio si occupa di consulenza amministrativa, fiscale e 
tributaria, contrattualistica, contenzioso, controllo, certificazioni, 
revisione, tenuta contabilità, redazione bilanci, dichiarazioni,
stime patrimoni e aziende, ecc. 

Oltre ai servizi tipici forniti dai dottori commercialisti offre 
esperienza specifica nella gestione e rendicontazione  di 
contributi pubblici, europei, ministeriali, regionali e misti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Incarichi esterni non caratteristici:

- Consulente di ERVET spa società in house della Regione Emilia 
Romagna, per la revisione e rendicontazione dei progetti di 
Supporto alle politiche per la Competitività e l’occupazione
FESR – POR 2007-2013, 2014-2020.

- Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Educativo 
Italo Svizzero ente morale;

- Vicepresidente nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Agro Alimentare Riminese S.p.A.;

- Consulente di società partecipata pubblica. Consulente di enti 
di formazione accreditati presso la Regione Emilia Romagna e la 
Regione autonoma della Sardegna.

- Revisore di enti locali attivo di fascia uno e due. Attualmente 
nominata presso il Comune di Camposanto (Modena);

- Revisore accreditato alla regione Emilia Romagna per i controlli 
della gestione dei contributi dei programmi SEE (Sud Est Europa)

- Revisore per la Provincia di Rimini per la gestione dei contributi 
Ministeriali dei progetti FEI (integrazione di Cittadini di Paesi Terzi).

Altre informazioni:

Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
della Circoscrizione del Tribunale di Rimin al n. 534A

Iscritta fra i consulenti tecnici e periti del Tribunale di Rimini;

Docente in corsi di formazione professionale in materie contabili, 
tributarie, amministrative.

Consulente di varie aziende del territorio.

Attività o settore fiscale – commerciale – amministrativo  - contenzioso

1998 - 2020 Partecipazione a seminari, convegni, corsi di formazione 
diversi e continuativi al fine di essere costantemente 
aggiornata per poter svolgere al meglio l’attività 
professionale intrapresa.
Non si riporta l’elenco rimanendo comunque disponibili 
a produrlo in caso si ritenesse significativo.

Obblighi formativi commercialisti / revisori assolti. Tutti i corsi e/o 
seminari o convegni sono inerenti alle materie trattate. 

La prevalenza degli eventi formativi sono organizzati e/o 
riconosciuti dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili, enti universitari, ministeri, agenzia per l’innovazione 
nell’amministrazione e nei servizi pubblici locali, ANCREL 
(associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali).
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COMPETENZE PERSONALI

2002 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili Abilitazione 
professionale

Iscrizione del Ministero della Giustizia con provvedimento del 
19/02/02 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, supplemento n. 17 – IV Serie Speciale – del 01/03/02

Iscritta al n. 124409 del registro

2001

Esame di stato
Conseguimento dell’abilitazione professionale di 
dottore commercialista

Abilitazione 
professionale

Università degli studi di Bologna

Iscritta all’ordine dei dottori commercialisti di Rimini al n. 344
1999

Esame di stato
Conseguimento dell’abilitazione professionale di 
ragioniere e perito commerciale

Abilitazione 
professionale

Università degli studi di Bologna

Iscritta all’ordine dei ragionieri commercialisti di Rimini al n. 347
Aprile 1998

Da anno accademico 
1991/1992 a anno 

accademico 1996/1997

Laurea in economia e commercio – vecchio 
ordinamento

Laurea 
Magistrale

Università degli studi di Bologna

Indirizzo di studi intrapreso: professionale

•Tesi finale riguardante L’Auditing ed I processi di revisione 
aziendale volti alla certificazione di legalità e di merito

1991 Diploma di maturità di perito tecnico commerciale 
(ragioneria)

Istituto tecnico commerciale R. Valturio di Rimini

•Diploma di maturità di perito tecnico commerciale (ragioneria)

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative •Buone, interagisco abitualmente con clienti di diverse tipologie, 
imprenditori di vari settori, colleghi, enti e pubbliche 
amministrazioni.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Rimini, 15 gennaio ’20
in fede

 Barbara Cazzulo

Competenze organizzative 
e gestionali

Buone capacità organizzative e gestionali, il professionista è 
imprenditore di sè stesso e contribuisce al lavoro d’impresa dei 
clienti, supportandolo in diverse fasi gestionali e organizzative a 
seconda delle necessità.

Competenze professionali Competenze fiscali, commerciali, amminisctrative, ambito 
gestionale, contabile, aziendale, contrattuale e contenzioso. 
Competenze di progettazione in bandi pubblici inerenti alla parte 
finanziaria ed amministrativa, competente nella rendicontazione di 
finanziamenti pubblici, europei, ministeriali e misti.

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, internet user, 
utilizzatore di diversi software di gestione e contabilità, intermediario 
abilitato, utilizzatore di entratel e di tutti i software necessari rilassciati 
dall’agenzia delle entrate, agenzia delle dogane.

Altre competenze Diffuse e trasversali maturate praticando sport e passioni.

Patente di guida Categoria A e B - automunita

Appartenenza a gruppi / 
associazioni

Sportiva assosciata a diverse associazioni.
Membro delle commissioni istituite presso l’ODCEC “praticanti e 
rapporti con l’Università”,
“rapporti con l’Agenzia Entrate”, “formazione professionale 
continua”.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e successive modifiche.

A richiesta


