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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

• Nel 1972 dopo la laurea borsa di studio presso l’ACEGAT, azienda
municipalizzata di Trieste;
• dal 1973 al 1982 impiegata presso la Cassa di Risparmio di Udine e
Pordenone;
• dal 1982 al 1992 docente di ruolo di Economia aziendale, presso l’Istituto
Tecnico L. Einaudi di Palmanova, con incarico di responsabile della
sperimentazione I.G.E.A., dell’attività di orientamento e del collegamento
con l’Università ed il mondo del lavoro;
• Iscritta dal 1992 all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di
Udine ho scelto di specializzarmi nel campo della Pubblica
Amministrazione ed in particolare degli enti locali e delle società
partecipate da soci pubblici;
• iscritta al n.49367 nel Registro dei Revisori dei Conti ho sviluppato una
competenza specifica nella certificazione dei progetti formativi finanziati
dai fondi pubblici regionali, statali e comunitari
• già coordinatrice della "Commissione di Studio Regionale sulle
problematiche degli Enti Locali " voluta dai quattro Ordini dei Dottori
Commercialisti e Collegi dei Ragionieri Commercialisti del Friuli Venezia
Giulia ”
• dal maggio 1998 all’aprile 2004 presidente dell'Associazione Libere
Professioni Economico - Giuridiche di Udine, compito statutario di curare
l'aggiornamento e la formazione degli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti della Provincia di Udine e al Collegio Ragionieri delle
Province di Udine e Gorizia
• dal 1998 responsabile della progettazione e direzione dei corsi formativi
destinati ai Revisori Enti Locali, iscritti e non agli Albi dei Dottori e
Ragionieri Commercialisti del FVG, aperti alla Direzione amministrativa
degli enti locali;
• già consulente dell’Ambito del Codroipese, del Comune di Udine e di
Pordenone per la formazione del personale dei servizi sociali in merito
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all’applicazione dell’ISEE nei loro regolamenti;
• consulente per l’introduzione del controllo di gestione negli enti locali, ho
sviluppato questa esperienza presso più Comuni, in una Associazione di
Comuni della zona montana;
• nel Consorzio di Bonifica ex Ledra Tagliamento oggi della Pianura
Friulana consulente per l'applicazione e monitoraggio del controllo di
gestione;
• consulente del Direttore generale di un Comune della provincia di Udine
nell’impostazione e sviluppo del controllo di gestione e di un sistema di
valutazione del personale collegato agli obiettivi programmatici dell’ente;
• già Revisore dei conti della Provincia di Udine, dei Comuni di Lignano
Sabbiadoro, Cormons, San Daniele del Friuli, Talmassons, Gonars,
presidente del Collegio del Comune di Udine, Tricesimo, Rigolato;
• attualmente incarichi di Revisore unico nel Comune di Prato Carnico e
componente del Collegio nel Comune di Cervignano del Friuli;
• già componente del Collegio Sindacale di società cooperative a r.l. e in
una spa pubblica che operava nel settore dei servizi industriali,
• ho realizzato uno studio finalizzato alla migliore forma di gestione per lo
svolgimento di un servizio tecnico associato per 4 Comuni della
Comunità Montana della Carnia;
• già presidente del Collegio sindacale del Centro Servizi Condivisi,
consorzio regionale per la gestione associata di acquisti di beni e servizi
tra le aziende sanitarie del FVG;
• già presidente del Collegio dei Revisori del Conto dell’Agenzia regionale
del lavoro e della formazione professionale
• già componente dell’Osservatorio Regionale per la Finanza locale del
FVG
• componente del Comitato Scientifico FORSER per la stesura del piano
formativo a supporto dell’applicazione della L.R.1/2006 e per la
progettazione NEXTPA corsi di formazione per il personale dipendente
degli enti locali;
Diverse pubblicazioni in riviste specializzate AZIENDA ITALIA- SOLE 24
ORE- ITALIA OGGI - IL FRIULI Business
Relatrice in convegni/seminari organizzati da enti diversi
INCARICHI

• Università di Udine - Facoltà di Giurisprudenza cultore della
Ragioneria generale ed applicata;
• dal 2014 componente del Tavolo Tecnico Regionale per la Finanza
Locale del FVG;
• già presidente della Commissione di Studio per la “Revisione degli
Enti Locali ” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di
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Udine;
• Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori
Enti Locali A.N.C.R.E.L con sede a Bologna e membro del Consiglio
nazionale e dell’Esecutivo
• presidente della sezione regionale del FVG dell’Associazione
Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali - A.N.C.R.E.L. FVG
aperta nel 2002
• componente del gruppo nazionale esperti ANCREL REDAZIONE
PARERI
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Iscrizioni Albi
Professionali

- dottore Commercialista Albo Sez A n. 334 prov. UD dal gennaio 1992;
- iscrizione al n. 49367 nel Registro dei Revisori contabili del MEF in data
21/04/1995 e dei Revisori legali del Dlgs. 39/2010;

Luglio 1972

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Trieste con
110/110

Luglio 1968

Diploma di Ragioniere presso l’Istituto Tecnico A. Zanon di Udine

ULTERIORI
INFORMAZIONI
Lingua madre

Italiano

Competenze
comunicative

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia
esperienza di docente di Ragioneria e Tecnica dal 1982 al 1992

Competenze
professionali

ESPERTA DI CONTROLLO DI GESTIONE
CERTIFICATRICE FINANZIAMENTI REGIONALI - NAZIONALI COMUNITARI AD ENTI DI FORMAZIONE ED IMPRESE.

Patente di guida

B

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”.

Palmanova, 01/01/2019
Firma ROSA RICCIARDI
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