FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo Abitazione
Indirizzo studio professionale
Telefono
Fax

ANTONIA COPPOLA
27, VIA BRUXELLES 27 – 00197 ROMA
57, VIALE CARSO – 00195 ROMA
06 36381254
06 3296498

Mobile

+39 338 6335883

E-mail

A.COPPOLA@BUZZAONARDONE.IT

E- mail posta certificata
Nazionalità
Data di nascita

ACOPPOLA@PEC.IT
ITALIANA
[ 03.11.1970 ]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dicembre 1999

Revisore Cont abile (DM 25/ 11/ 1999 in G.U. Supplement o n. 100 IV Serie speciale del
17/ 12/ 1999) al n.103947
Dot t ore Commercialist a – Iscrizione all’Albo Dot t ori Commercialist i (ODCEC) di Roma n.

Giugno 1996

AA_5922
Laurea in economia e commercio, indirizzo economico-aziendale presso la Facolt à di
Economia e Commercio dell’Universit à degli St udi di Roma “ La Sapienza” (vecchio
Aprile 1995

ordinament o). Vot azione: 110 magna cum laude. Tesi speriment ale in Tecnica
Amminist rat iva Imprese Pubblici Servizi. Relat rice: Prof.ssa R. Arcangeli in mat eria di
Gest ione manageriale dei rifiut i solidi urbani

A.S. 1988-1989
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ESPERIENZA LAVORATIVA
ATTUALE

DAL 2001

Svolge la propria at t ivit à professionale quale dot t ore commercialist a iscrit t a all’Albo
ODCEC di Roma al n. AA_5922 e quale Revisore Legale iscrit t a al Regist ro M EF al n.
103947, occupandosi regolarment e di:

• Assist enza e consulenza in materia societ aria e fiscale sulle problemat iche
aziendali di ordinaria e st raordinaria amminist razione, ivi incluse elaborazioni
cont abili, predisposizione di bilanci di esercizio, adempiment i fiscali anche di
carat t ere int ernazionale

• Due diligence
• Valut azioni d’azienda
• Budget ing, rendicont azione e revisione di proget t i in ambit o UE
• Consulenza ed assist enza cont abile e fiscale svolt a nell’ambit o di procedure di
Amminist razione St raordinaria delle Grandi Imprese in crisi (Prodi/ Prodibis/ M arzano)

• At t ivit à di pat rocinio in mat eria di cont enzioso t ribut ario ed assist enza per la
definizione con procedure alt ernat ive per impost e diret t e, impost e indiret t e,
t ribut i st at ali e locali innanzi alle Commissioni Tribut arie (Provinciale e
Regionale)

• Consulenze t ecniche di part e in campo civile e penale (con part icolare
riferiment o a reat i in mat eria t ribut aria e societ aria), nonché in ambit o di
arbit rat o int ernazionale
L’at t ivit à professionale viene svolt a quale t it olare di st udio in part nership con alt ri sei
dot t ori commercialist i.
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INCARICHI ATTUALI DI
COMPONENTE DI COLLEGIO
SINDACALE (NON SONO INDICATI
GLI INCARICHI DI SINDACO
SUPPLENTE)

Funzioni di di Sindaco effet t ivo nelle seguent i societ à:
CITY GREEN LIGHT Srl (Vicenza, set t ore efficienza energet ica e illuminazione pubblica)
COM AT Spa (Torino, set t ore efficienza energet ica)
COVEDI Scarl (M ilano, Illuminazione pubblica Comune di Venezia)
IPIN 2e Spa (Roma, holding di part ecipazioni)
LEONARDO SRL (Roma, holding che det iene la maggioranza del capit ale sociale del
FIEE – Fondo It aliano Efficienza Energet ica) - President e del Collegio Sindacale
F2i Energie Rinnovabili Spa (M ilano, set t ore energia e fot ovolt aico)
F2i RETE IDRICA ITALIANA Spa (Roma, President e Collegio Sindacale – set t ore idrico)
AEROPORTO DI TRIESTE – FVG Spa (societ à di gest ione aeroport o Ronchi dei Legionari)
LINTEL Spa (Roma, logist ica)
P4Cards Srl (M ilano, infrast rut t ure e t ecnologie in campo finanziario – Gruppo SIA Spa)
SELETTRA Spa (Pot enza, set t ore efficienza energet ica e illuminazione pubblica –
part ecipat a da FIEE)
UNIDATA Spa (Roma, set t ore fibra ot t ica t elecomunicazioni – in corso quot azione AIM )
WILLIS RE SOUTHERN

EUROPE SPA

(Roma,

set t ore

riassicurazione,

gruppo

int ernazionale Willis Re – Tower Wat son)

President e del Collegio dei Revisori di SAVE THE CHILDREN ITALIA ong (dal 2018)

Component e Organismo di Vigilanza ist it uit o ex D.Lgs.231/ 2001 delle seguent i societ à:
F2i Energie rinnovabili Spa (set t ore energia e fot ovolt aico)
P4Cards Srl (infrast rut t ure e t ecnologie in campo finanziario – Gruppo Sia Spa)
AEROPORTO DI TRIESTE – FVG Spa (societ à di gest ione aeroport o Ronchi dei Legionari)

Ha svolt o incarichi di Sindaco effet t ivo in ALERION CLEAN POWER SPA (societ à quot at a
alla Borsa di M ilano - segment o st andard - operant e nel set t ore eolico e fot ovolt aico);
ACEA ILLUM INAZIONE PUBBLICA SPA ed ECOGENA Srl (del GRUPPO ACEA SPA,
rispet t ivament e set t ore illuminazione pubblica ed efficienzaenerget ica/ ESCo del
Gruppo); HOLDING FOTOVOLTAICA SPA (set t ore energia/ fot ovolt aico - fusa per
incorporazione in EF Solare It alia SpA primo operat ore fot ovolt aico in Europa); LUCOS
ALTERNATIVE ENERGIES SpA (set t ore efficienza enereget ica fusa per incorporazione in
TERNA ENERGIA Spa societ à quot at a segment o st andard)

INCARICHI ATTUALI DI
COMPONENTE DI CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Dal 2017 Consigliere di Amminist razione della COM M EX SRI LANKA Srl a socio unico,
full branch in It alia della COM M ERCIAL BANK OF CEYLON plc (banca quot at a alla borsa
di Colombo, Sri Lanka – annoverat a t ra le 1000 t op banks a livello globale) e Ist it ut o di
Pagament o aut orizzat o da Banca d’It alia ai sensi dell’art. 114-sept ies TUF
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INCARICHI NELL’AMBITO DELLA
CATEGORIA PROFESSIONALE

(ri)Elet t a Consigliere del Consiglio Diret t ivo dell’Ordine dei Dot t ori Commercialist i ed
Espert i Cont abili di Roma per il periodo 2017-2020 con delega alle Pari Opport unit à
(carica elet t iva - secondo mandat o quadriennale)
Già Consigliere del Consiglio Diret t ivo dell’Ordine dei Dot t ori Commercialist i ed Espert i
Cont abili di Roma con delega alla Formazione Professionale (2013-2016)

ATTIVITA’ DI DOCENZA RECENTI O
IN CORSO

Dal 2019

Docent e a cont rat t o di Corporat e Finance e Finanza Aziendale
(SECS-P09) presso Uninet t uno Universit y di Roma

Dal 2014-2018

Docent e al M ast er di I livello in Europroget t azione e
professioni europee dell’Universit à degli St udi di Roma La
Sapienza - Cent ro Ricerca Impresapiens – edizioni 2018,
2017, 2016, 2015 e 2014, in mat eria di rendicont azione e
revisione di proget t i europei

Dal 2005 ad oggi

Relat ore in numerosi convegni organizzat i dall’Ordine dei
Dot t ori Commercialist i ed Espert i cont abili di Roma e dalla
Fondazione TELOS (Cent ro St udi dei Dot t ori Commercialist i)
in

mat eria

di

economia

aziendale

(budget ing

e

pianificazione st rat egica), dirit t o societ ario e dirit t o penale
societ ario
Dal 2006 ad oggi

Docent e e coordinat ore alla Scuola di formazione dei
Prat icant i Dot t ori Commercialist i Aldo Sanchini dell’ODCEC di
Roma in mat eria di pianificazione st rat egica e budget ing

ALTRE ATTIVITA’ DI DOCENZA
UNIVERSITARIA E POSTUNIVERSITARIA (NON IN CORSO)

2011-2015

Professore a cont rat t o - cat t edra di Economia e Gest ione
delle Imprese Turist iche (SECS-P08 12 CFU 72 ore) presso
l’Universit à degli St udi di Roma La Sapienza Dipart im ent o di
Scienze Umanist iche Corso di Scienze del Turismo.

2007-2015

Professore a cont rat t o - cat t edra di Economia Aziendale
(SECS-P07 12 CFU 72 ore) presso l’Universit à degli St udi di
Roma La Sapienza Dipart iment o di Scienze Umanist iche
Corso di Scienze del Turismo.

Novembre 2012

Relat ore al convegno “ Professionalit à al femminile: da
“ quot e di

genere”

a risorse per

l’innovazione nella

corporat e governance in Europa” , convegno promosso dalle
Associazioni Concret a-M ent e, SIS-Social Innovat ion Societ y
e VICINA
2009

Docent e in mat eria di bilanci, principi cont abili e valut azione
di voci di bilancio per il Corso di Formazione per M agist rat i
ist it uit o presso la Cort e di Appello di Roma ed organizzat o
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dal Consiglio Superiore della M agist rat ura
Professore a cont rat t o - cat t edra di Economia Aziendale II

2007-2008

presso l’Universit à Telemat ica UNITELM A di Roma Facolt à di
Scienze Economiche e Bancarie
Professore a cont rat t o - cat t edra di Finanza e Sviluppo

2004-2007

Corso di Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo
Sviluppo e le Relazioni t ra i Popoli Universit à degli St udi di
Roma La Sapienza Facolt à di Scienze della Comunicazione

PRINCIPALI LIBRI E
PUBBLICAZIONI
Scrive art icoli a carat t ere divulgat ivo su quot idiani a diffusione nazionale e part ecipa a
t rasmissioni t elevisive a carat t ere divulgat ivo (per lo più in mat eria fiscale ed in
rappresent anza della cat egoria professionale)

A.Coppola

–

B.Ricciardi,

Fondament i

di

Economia

Aziendale,

LED

EDIZIONI

UNIVERSITARIE, M ilano, 2008 (manuale di economia aziendale)

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE CONTINUA
Part ecipa regolarment e (quale discent e) a corsi di aggiornament o e di formazione
specialist ica in mat eria di bilanci, fiscalit à nazionale, dirit t o societ ario e dirit t o penale
societ ario. E’ in regola con l’assolviment o degli obblighi della formazione professionale
obbligat oria ai fini nell’iscrizione dell’albo dei Dot t ori Commercialist i. Dal 2017 at t ende
anche i corsi previst i per l’assolviment o degli obblighi di formazione obbligat oria
previst i dal M EF in qualit à di revisore legale. Tra gli alt ri ha part ecipat o ai seguent i:
Novembre 2018

Corso organizzat o da Assonime-Assogest ioni “ Induct ion Session
per Amminist rat ori e Sindaci di Societ à Quot at e – in mat eria
di Sost enibilit à e Governance dell’impresa (ESG)

Aprile-M aggio 2018

Corso organizzat o da Fondazione Telos in mat eria di “ Nuovi
principi cont abili OIC e riflessi fiscali”

Set t embre 2017

Corso

organizzat o

da

Assonime-Assogest ioni

“ Induct ion

Session per Amminist rat ori e Sindaci di Societ à Quot at e –
Requisit i e pot eri di amminist rat ori e sindaci”
M aggio 2017

Corso

organizzat o

da

Assonime-Assogest ioni

“ Induct ion

Session per Amminist rat ori e Sindaci di Societ à Quot at e – Le
responsabilit à dei component i degli organi sociali”
Gennaio 2017

Corso di formazione specialist ica OIC 32 e derivat i (Eut ekne
formazione)

Ot t obre 2016
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da

Assonime-Assogest ioni

“ Induct ion

Session per Amminist rat ori e Sindaci di Societ à Quot at e”
M ar-Ot t 2014

M ast er

in

dirit t o

penale

dell’Impresa

–

M edichini

Formazione, Roma
Novembre 2012

Corso di aggiornament o in mat eria di fusioni e scissioni
inverse – ODCEC Roma

Ot t -Dic 2011

Corso di specializzazione in dirit t o societ ario – ODCEC Roma

Gen-M ar 2009

Corso di specializzazione in lingua inglese in mat eria di
cont abilit à e bilanci (livello avanzat o) – ODCEC Roma

2003 2006 e 2007

Corsi di aggiornament o in mat eria di Fiscalit à Int ernazionale
– ODCEC Roma

Gen- M arzo 2003

M ast er di specializzazione in mat eria di “ Due diligence”

–

ODCEC Roma
Novembre 2002

I Corso

di

riguardant e

aggiornament o

e

“ Il

dot t ore

ruolo

procediment o civile”

del

formazione

professionale

commercialist a

nel

organizzat o dall’Ordine dei Dot t ori

Commercialist i di Roma
Novembre 2000

I Corso di aggiornament o e formazione professionale in
mat eria di “ Incarichi giudiziali in sede penale” organizzat o
dall’Ordine dei Dot t ori Commercialist i di Roma

Novembre 1999

II Corso di aggiornament o e formazione professionale in
mat eria di “ Incarichi giudiziali in sede civile” organizzat o
dall’Ordine dei Dot t ori Commercialist i di Roma

Set -Nov 1996

VIII Corso di perfezionament o per curat ore falliment are,
organizzat o dall’Ordine dei Dot t ori Commercialist i di Roma
insieme con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocat i di Roma

ATTIVITA’ LAVORATIVE
PREGRESSE
Dal 1996 al 2001

STUDIO PALANDRI, St udio Legale, Tribut ario e Commerciale
con sede in Roma. Fondat o nel 1923. Junior manager

1997-2005

AUDIT CONSULTANTS S.r.l., ROM A, societ à di consulenza
operant e nel campo delle analisi e rist rut t urazioni aziendali. In
qualit à di junior assist ant ha part ecipat o a numerosi proget t i
di analisi economico-finanziaria e piani di rist rut t urazione del
debit o per aziende indust riali e commerciali. In part icolare, è
st at a assist ent e del “ Project manager” :

-

nell’analisi

economico-finanziaria

di

un

gruppo

manifat t uriero di import anza nazionale operant e nel
set t ore
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t essile

ed

ha

part ecipat o

al

piano

di

rist rut t urazione del debit o

-

nell’analisi economico-finanziaria di un gruppo di circa
40 imprese indust riali che hanno

usufruit o

delle

agevolazioni dispost e dalla Legge 44/ 86, finalizzat a alla
individuazione di crit icit à st rat egico-gest ionali ed alla
propost a di piani di rist rut t urazione

-

per st udi di valut azione di aziende operant i nei set t ori
commerciale e bancario

-

per la redazione di “ business plan” nell’ambit o di st udi
di fat t ibilit à

-

at t ivit à di due diligence per aziende operant i nei set t ori
vit ivinicolo e delle bevande alcoliche, manifat t uriero e
moda

nell’ambit o

l’int ernazionalizzazione

di
delle

un

proget t o

imprese

per

promosso

dall’Ist it ut o Nazionale per il Commercio Est ero

BANCA DI ROM A S.P.A., LONDRA
1998

St age di st udio in mat eria di prodot t i finanziari derivat i con

riferiment o agli aspet t i operat ivi, di cont rollo e di int ernal
audit ing

1997

AC REVISIONE S.r.l., Roma, societ à operant e nella revisione e
nell’organizzazione di sist emi cont abili, part ecipazione a
diversi proget t i di audit ing per compagnie commerciali
privat e e organizzazioni pubbliche

1995

IM .ECO. S.p.A. Indust ria cart ot ecnica (produzione imballaggi
di cart a) in Napoli – Assist ent e dell’Amminist rat ore delegat o

BANCA POPOLARE DI NOVARA, LONDRA
1993

St age finalizzat o alle analisi di bilancio effet t uat e per

l’ist rut t oria fidi secondo le norme regolamentari int erne
1992

St age finalizzat o all’analisi delle operazioni effet t uat e dalla

banca sui mercat i int erbancari dei deposit i e prest it i in
valut a. Rilevazione cont abile-st at ist ica e cont rollo della
conformit à alle diret t ive dell’ispet t orat o int erno ed alle
norme della Banca d’It alia e della Banca d’Inghilt erra
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ATTIVITA’ DI DOCENZA
PREGRESSE

•

[Consulenza Tecnica d’Ufficio in campo civile nell’ambit o del corso “ Il ruolo del
dot t ore commercialist a nel procediment o civile” organizzat o dall’Ordine
Dot t ori Commercialist i dell’Ordine dei Dot t ori Commercialist i di Roma
(Novembre 2007)

•

Consulenza Tecnica d’Ufficio in campo civile presso La Scuola di Formazione
dei Prat icant i Dot t ori Commercialist i dell’Ordine dei Dot t ori Commercialist i di
Roma (M aggio 2006)

•

Cont rollo di gest ione, budget ing e bilanci nell’impresa t urist ica (M arzo 2005)
presso la cat t edra di Economia polit ica del prof. Nicola Boccella nell’ambit o
del Corso di Laurea in Scienze Sociali per la Cooperazione, lo Sviluppo e le
Relazioni t ra i Popoli presso l’Universit à degli St udi di Roma La Sapienza
Facolt à di Scienze della Comunicazione e Scienze Umanist iche

•

Bilanci societ ari (M arzo 2003) presso la Terza Universit à di Roma – M ast er
Economia e Dirit t o

•

Tecnica Bancaria - rivolt o a dipendent i delle Post e It aliane S.p.A. - Divisione
Bancopost a (Set t embre 2002)

•

Bilanci societ ari - M ast er in Comunicazione Pubblica ed Ist it uzionale
dell’Universit à La Sapienza di Roma- (M arzo 2002)

•

I cambiament i derivant i dall’Euro nelle scrit t ure cont abili e nei bilanci societ ari
– Federazione It aliana Tabaccai (Novembre 2001)

•

Corso sull’Euro all’Universit à degli St udi di Roma La Sapienza (Febbraio 1999)

•

Corso sull’area valut aria ot t imale – Universit à di Roma La Sapienza (1999)

•

1998-2000

Cult ore della mat eria presso la cat t edra di “ Economia

int ernazionale” Facolt à di Economia e Commercio Universit à degli St udi di
Cassino – prof. Filippo Reganat i

•

1997- 2000

Cult ore della mat eria presso la cat t edra di “ Economia

polit ica” , Facolt à di Sociologia Universit à degli St udi di Roma La Sapienza prof. Filippo Reganat i]

PARTECIPAZIONE A COMITATI
TECNICI E ASSOCIAZIONI DI
CATEGORIA

[2000-2007

Component e della Commissione Funzioni Giudiziarie Sezione
Civile ist it uit a presso l’Ordine dei Dot t ori Commercialist i di
Roma, Civit avecchia, Riet i e Vellet ri,
alla

promozione

dei

collegament i

commissione finalizzat a
t ra

l’Ordine

Dot t ori

Commercialist i ed il Tribunale di Roma – Sezione Civile, nonché
all’organizzazione di at t ivit à di formazione per i colleghi in
mat eria di funzioni giudiziarie (convegni, lezioni, st udi su
argoment i specifici) con at t inenza agli argoment i di dirit t o e
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procedura civile, inclusa la “ volont aria giurisdizione”
1998 – 1999

Component e Commissione liquidazione parcelle ist it uit a presso
l’Ordine dei Dot t ori Commercialist i di Roma

2005-2007

Vicepresident e Consiglio Diret t ivo Unione Giovani Dot t ori
Commercialist i Sezione di Roma]

MADRELINGUA

[ ITALIANA]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ INGLESE ]
[eccellente ]
[eccellente ]
[eccellente ]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ TEDESCO ]
[base]
[base ]
[base ]

CAPACITÀ E COMPETENZE

[Capacit à di organizzare le risorse umane ed al cont empo di lavorare in t eam; ot t ima

RELAZIONALI

at t it udine alle relazioni ed al public speaking mat urat e non solo grazie all’esperienza

VIVERE E LAVORARE CON ALTRE
PERSONE, IN AMBIENTE
MULTICULTURALE, OCCUPANDO

decennale nell’insegnament o universit ario ma con la part ecipazione at t iva alla vit a
della cat egoria professionale di appart enenza.]

POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE
È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN
CUI È ESSENZIALE LAVORARE IN
SQUADRA (AD ES. CULTURA E
SPORT), ECC.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

AD ES. COORDINAMENTO E
AMMINISTRAZIONE DI PERSONE,
PROGETTI, BILANCI; SUL POSTO
DI LAVORO, IN ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO (AD ES. CULTURA
E SPORT), A CASA, ECC.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CON COMPUTER, ATTREZZATURE
SPECIFICHE, MACCHINARI, ECC.
PATENTE O PATENTI

HOBBY ED ALTRE INFORMAZIONI

[Ot t ima conoscenza ed uso dei principali programmi soft ware per rilevazioni cont abili,
gest ionali ed applicat ivi, olt re che dei principali programmi M icrosoft]

B (aut ovet t ure)

Prat ica corsa e t ennis (livello amat oriale)
Appassionat a di st oria del Novecent o e di polit ica est era at t uale

ALLEGATI

]

Si aut orizza il t rat t ament o dei dat i personali secondo le previsioni normat ive in mat eria.
Si aut orizza alla pubblicazione del present e CV secondo le previsioni di legge in mat eria di t rasparenza
amminist rat iva, laddove applicabile.

Roma, 18 M arzo 2020
ANTONIA COPPOLA
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