GIOIA BARTOLINI
Via Raffaello 2-06081 Santa Maria degli Angeli
tel. 0758040984 – 0758042368 – 338/6839217
e-mail: gioia.bartolini@studiobartolini.net
gioiabartolini@pec.it
nata a Foligno (PG) il 20/12/73 nubile
ESPERIENZE PROFESSIONALI
________________________________________________________________________________________________
Dal 2002

Studio Ass.to Dottori Commercialisti Bartolini Giorgio e Gioia - Assisi
Consulenza in materia societaria, tributaria, contenzioso tributario, aziendale.

Dal 2010

Relatore alla scuola di formazione ODCEC Perugia/Università Perugia

QUALIFICHE
________________________________________________________________________________________________
Da Ago. 2018

iscritta nell’elenco Nazionale OIV – fascia 1

Dal 2013

iscritta all’elenco Revisori Enti Locali

Da Nov. 2002

Consulente Tecnico del Tribunale di Perugia

Da Mag. 2002

Revisore legale, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 125463 con provvedimento del
28/5/2002 pubblicato nella G. U., supplemento 47 del 14/6/2002
Dottore Commercialista, iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia
alla sez. A commercialisti al n. 801

Da Nov. 2001

PRINCIPALI INCARICHI RICOPERTI
________________________________________________________________________________________________
Sindaco Effettivo di società di capitali nella provincia di Perugia
Amministratore di S.r.l.
Revisore Unico del comune di Arrone e collaboratore dell’Organo di Revisione di Enti Locali
Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Perugia (dal 2017)
Componente Tavolo Nazionale CNDCEC-COLAF (dal 2018)
Sindaco Effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno (dal 2013-2020)
Componente Tavolo Tecnico ACRI/CNDCEC (2018)
Componente Organismo Consultivo del CNDCEC (Politiche Comunitarie per lo sviluppo della professione, 2017-2018)
Presidente del Collegio dei Revisori dell’ODCEC di Perugia (fino a dic. 2016)
Presidente del Collegio dei Revisori dell’A.U.C.C. Onlus – sez. Perugia (fino a set. 2013)
Sindaco Effettivo della Cassa Risparmio di Foligno S.p.A. (fino a nov. 2012)

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI/MASTER IN QUALITÀ DI RELATORE
Dal 2010 docente presso la scuola di formazione istituita dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Perugia e l’Università
di Perugia.
Dicembre 2019: docente corso di formazione su Imposta sul Valore Aggiunto
Luglio 2018: seminario sull’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure di gestione nelle Fondazioni di
origine bancaria: linee di comportamento e principi di riferimento.
Ottobre 2013: docente corso teorico-pratico per ragionieri. Lezione sui libri contabili, ammortamento e accantonamenti.
PRODUZIONI DI PUBBLICAZIONI/ARTICOLI
In qualità di componente del tavolo tecnico Acri/CNDCEC sono tra gli estensori del documento “Linee di comportamento
e principi di riferimento per l’esercizio delle funzioni di vigilanza attribuite agli organi di controllo sull’adeguatezza
della struttura organizzativa e delle procedure di gestione delle Fondazioni di origine bancaria” pubblicato a maggio
2018.
In qualità di consigliere referente sono tra gli estensori del documento emanato dal CNDCEC e dalla Fondazione
Nazionale dei Commercialisti “Il finanziamento delle società a responsabilità limitata: i titoli di debito” pubblicato a
ottobre 2019.
STUDI E FORMAZIONE (recente)
________________________________________________________________________________________________
2021
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2017/2018
2017/2016
2015/2016
2014/2015

CORSI PROFESSIONALI
I controlli negli enti locali
Controlli comunitari e lotta alla frode nell’ambito dei fondi strutturali
Gli Organismi Indipendenti di valutazione
I controlli dell’organo di revisione sugli organismi partecipati
La riforma del terzo settore dopo i correttivi 2018
Percorso formativo in materia di anticorruzione e trasparenza
Contabilità integrata alla luce dell’introduzione della contabilità economico-patrimoniale
Spese di personale e limiti: tutte le novità
Le società partecipate alla luce del nuovo testo unico
Il ruolo dell’organo di controllo e dei revisori in relazione alle società a partecipazione pubblica
Master Breve “Gestione e prevenzione delle situazioni di crisi patrimoniale”
Il sistema dei controlli interni, valutazione delle partecipazioni, gli equilibri di bilancio
Master Breve “Revisione contabile”
Master Breve “Operazioni straordinarie”

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA Nov. 1997
Laurea in Economia e Commercio
CONOSCENZA DELLE LINGUE
________________________________________________________________________________________________
Inglese: comprensione: B2 (ascolto) B2 (lettura). Parlato B2. Produzione scritta B2
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità, attesta la
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum e la consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono
sanzionate penalmente.
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto
delle finalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
6/7/2021

