CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità

Carola Gasparri
348.1565454
carola_gasparri@yahoo.it

carola.gasparri@uniroma2.it

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Azienda

da settembre 2017 ad oggi
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Responsabile della Ripartizione 2 «Bilanci e Rapporto di sostenibilità» della Divisione 2
«Contabilità, bilancio e tesoreria» della Direzione III «Stipendi e bilancio».
Specialista in materia di:
 Bilancio unico di Ateneo di esercizio;
 Bilancio di previsione annuale e triennale;
 Bilancio consolidato dell’Ateneo con le entità controllate;
 Reporting trimestrale;
 Bilancio di sostenibilità.
Ideazione e gestione del portale dell’Università dedicato alla contabilità economicopatrimoniale (Co.E.P.) http://coep.uniroma2.it/.
Stesura e divulgazione del Manuale contabile dell’Ateneo.
Altri incarichi conferiti dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”:
 Responsabile unico del procedimento inerente l’affidamento del servizio di consulenza e
brokeraggio assicurativo e di attività gestionale polizze/sinistri della durata di 5 anni, dal 5
agosto 2020 al 4 agosto 2025 e Presidente del Seggio di gara;
 Responsabile unico del procedimento inerente l’affidamento del servizio di coperture
assicurative, diviso in 5 lotti, della durata di 48 mesi, dal 1° maggio 2021 al 30 aprile 2025;
 Componente del Gruppo di Autovalutazione costituito sulla base del Modello CAF
(Common Assessment Framework) con l’obiettivo di misurare e migliorare la performance
organizzativa dell’Ateneo per assicurare la qualità dei servizi erogati;
 Componente del Gruppo di lavoro per la redazione del Rapporto di sostenibilità
dell’Ateneo, con il ruolo di “Referente d’Ateneo”;
 Componente della Commissione di gara per l'acquisizione di un servizio di coprogettazione, ausilio organizzativo ed assistenza operativa alla realizzazione di progetti di
alta formazione;
 Componente del Collegio dei Revisori dei conti del CUS - Centro Sportivo Universitario Tor
Vergata;
 DEC del servizio di attestazione di conformità della dichiarazione di carattere non
finanziario (DNF) rilasciata da un revisore esterno ai sensi del D.Lgs 254/2016.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperienza di consulenza verso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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Sono a conoscenza del fatto che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
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trattamento dei miei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/2003 art. 7.

• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di attività svolta

da gennaio 2016
PricewaterhouseCoopers SpA
1)

Servizio di assistenza per la formazione del primo Stato Patrimoniale Unico
d’Ateneo redatto in contabilità economico patrimoniale a 1° gennaio 2015

In particolare, il supporto metodologico fornito all’Ateneo è stato relativo a:
-

-

-

-

2)

determinazione delle modalità e dei criteri per l’individuazione dei conti da inserire
nello Stato Patrimoniale iniziale;
misurazione dei valori da inserire nello Stato Patrimoniale iniziale;
identificazione delle eventuali integrazioni o rettifiche di carattere economico agli
accadimenti gestionali, anche sopravvenuti nel periodo successivo, necessarie per
la ricostruzione dei saldi di apertura al 1 gennaio 2015;
determinazione dei criteri per l’iscrizione e delle immobilizzazioni immateriali al
costo storico;
determinazione dei criteri per l’identificazione del costo storico, valore di
ricostruzione, valore catastale, vita utile, procedure di ripartizione del costo,
procedure e modalità di ripartizione dei contributi e finanziamenti ricevuti per
l’iscrizione delle immobilizzazioni materiali;
determinazione dei criteri per l’individuazione delle immobilizzazioni finanziarie e
dei criteri per la determinazione del costo di iscrizione e della categoria di
appartenenza;
identificazione della tipologia di rischio (probabile, possibile o remoto) per lo
stanziamento dei fondi rischi e modalità di quantificazione economica
dell’eventuale onere;
predisposizione della Nota Integrativa allo Stato Patrimoniale iniziale
Incarico per lo svolgimento di procedure di verifica concordate sulla situazione
contabile al 31 dicembre 2015

In particolare, le procedure di verifica – effettuate su campioni identificati, tramite
specifici criteri, nelle popolazioni di riferimento – hanno avuto lo scopo di determinare
che le operazioni registrate in contabilità dall’Ateneo fossero:
- riferite ad obbligazioni realmente esistenti;
- contabilizzate nel corretto periodo di competenza;
- supportate da adeguata documentazione;
- complete ed accurate;
- ragionevolmente valutate;
- classificate nelle corrette voci di bilancio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e sede del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

da ottobre 2000 a luglio 2017
PricewaterhouseCoopers SpA, Roma
Servizi di consulenza aziendale e revisione contabile

• Tipo di impiego

Manager della linea di servizio “Assurance” (servizi di revisione contabile), settore
industriale.

• Principali mansioni e responsabilità

Il ruolo prevede attività di supervisione, coordinamento e direzione di gruppi di lavoro
(mediamente 4 / 8 persone) coinvolti nelle analisi del bilancio delle società clienti.
Il livello comporta la completa gestione dei rapporti con l’alta direzione del cliente ed il
riporto al socio PwC responsabile del progetto.

 Settore di attività e principali
clienti seguiti

I principali clienti seguiti sono società dei settori:
- universitario (Università degli Studi di Roma Tor Vergata, assistenza contabile per
la transizione alla contabilità economico-patrimoniale; procedure concordate sui
saldi al 31 dicembre 2015);
- government (Invitalia Partecipazioni, revisione legale del bilancio civilistico italiano;
Sviluppo Italia Sardegna, Sviluppo Italia Calabria e Sviluppo Italia Campania in
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-

-

-

-

-

-

-

liquidazione, revisione legale dei bilanci civilistici italiani; ex Istituto per lo Sviluppo
Agroalimentare, revisione legale del bilancio civilistico IFRS; LAIT–Lazio Innovazione
Tecnologica, revisione legale del civilistico italiano; Comune di Roma, procedure di
verifica ISRS 4400 per la gestione commissariale dell’Ente);
medical device (Johnson & Johnson Medical, Integrated Audit Sarbox del Group
Reporting Package ai fini del consolidato US GAAP; Systagenix Wound Management
Italy, revisione del Reporting Package IFRS e revisione legale del civilistico italiano);
automobilistico (Gruppo Hertz Italiana, revisione del Group Reporting Package ai
fini del consolidato US GAAP e revisione legale dei bilanci civilistici italiani; Peugeot
Filiale di Roma, revisione legale del civilistico italiano);
nautico (Gruppo Canados, revisione legale dei bilanci civilistici e del bilancio
consolidato; Gruppo Privilege, revisione legale dei bilanci civilistici e del bilancio
consolidato);
immobiliare (Finmeccanica Group Real Estate, revisione del Group Reporting
Package ai fini del consolidato Finmeccanica e revisione legale del civilistico italiano
IAS/IFRS; società immobiliari del Gruppo Compagnia Italpetroli, revisione legale dei
civilistici italiani);
energetico (Gruppo Guascor, revisione del Group Reporting Package ai fini del
consolidato IFRS; società petrolifere del Gruppo Compagnia Italpetroli, revisione
legale dei civilistici italiani);
servizi e altro (Finmeccanica Group Services, revisione del Group Reporting
Package ai fini del consolidato Finmeccanica e revisione legale del civilistico italiano
secondo IAS/IFRS; Centostazioni, revisione del Group Reporting Package per il
consolidato FS e revisione legale del civilistico italiano secondo IAS/IFRS;);
non profit (AREL-Agenzia di Ricerca e Legislazione fondata da Nino Andreatta,
revisione del bilancio d’esercizio; Save The Children, revisione del bilancio
d’esercizio; Smile Train Italia Onlus, revisione del bilancio d’esercizio).

Nel ruolo di manager ho inoltre:
- gestito i progetti di transizione dai principi contabili italiani ai principi IAS/IFRS per
le società Centostazioni (Gruppo Ferrovie dello Stato), Finmeccanica Group Real
Estate (Gruppo Finmeccanica), SDA Express Courier (Gruppo Poste Italiane);
- coordinato, come project manager, un’attività di analisi degli asset derivanti da
operazioni di scissione immobiliare nell’ambito del Gruppo Finmeccanica; il
progetto è stato svolto congiuntamente con lo Studio TLS, Tax and Legal Services di
PwC e la funzione Advisory di PwC;
- partecipato, nel ruolo di primo responsabile e con funzioni di coordinamento, ad
analisi di fattibilità del bilancio di sostenibilità di aziende clienti operanti nel settore
energetico;
- partecipato, nel ruolo di primo responsabile e con funzioni di coordinamento, ad
analisi di valutazione della continuità aziendale di gruppi industriali nel settore della
nautica;
- gestito progetti di analisi di carve-out e di acquisizioni di business nell’ambito di un
primario gruppo internazionale del settore farmaceutico / medical device;
- partecipato, nel ruolo di primo responsabile e con funzioni di coordinamento, ad
analisi del sistema di controllo interno e di rilevazione e valutazione delle procedure
di società clienti, inclusi valutazione e testing del disegno dei controlli;
- quality reviewer nell’ambito dell’attività interna di monitoraggio degli incarichi di
revisione, al fine di verificare la corretta applicazione dei principi di revisione e della
metodologia PwC agli incarichi oggetto di review;
- coordinatore, per l’area dell’Italia peninsulare, del “Project Va.S.Co.”, programma
internazionale di PwC indirizzato all’ottimizzazione del binomio qualità-efficienza su
incarichi di revisione di gruppi quotati e/o internazionali;
- coaching individuale e continuo nei confronti di un gruppo di colleghi (da 6 a 8), con
ruolo da assistente a senior, allo scopo di indirizzarne attivamente il processo di
sviluppo professionale e personale.
Attività didattica:
- Professoressa a contratto di Revisione Aziendale Esterna ed Interna presso
l’Università Unitelma Sapienza di Roma;
- registrazione di videolezioni nell’ambito dei seguenti Master (Università Unitelma
Sapienza di Roma):
 Management delle Università: Organizzazione, trasparenza, valutazione e
accountability nell’amministrazione degli Atenei;
 Gestione delle istituzioni scolastiche e responsabilità formative;
 Gestore della crisi;
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 Master per Dirigenti Scolastici “Mondo Scuola”.
registrazione di videolezioni per la Cattedra di Sistemi di Rendicontazione Aziendale
dell’Università Unitelma Sapienza di Roma relative a:
 Revisione del bilancio sociale
 Il bilancio ambientale e la revisione del bilancio ambientale
 Il bilancio di genere e la revisione del bilancio di genere;
Cultrice delle seguenti materie presso l’Università Unitelma Sapienza di Roma:
Economia Aziendale 1 - Economia Aziendale 2 - Sistemi di Rendicontazione
Aziendale - Programmazione e Controllo di Gestione - Contabilità Pubblica;
collaborazione con la cattedra di Revisione Aziendale dell’Università degli Studi
Roma Tre per l’effettuazione di un ciclo di lezioni sulla Riforma del bilancio prevista
dalla Direttiva UE 34/2013 e di un ciclo di lezioni sui principi di revisione ISA Italia
(anno accademico 2015/2016);
collaborazione con le cattedre di Revisione Aziendale della LUISS di Roma,
dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dell’Università degli Studi di Salerno
e dell’Università del Molise tramite la tenuta di lezioni e seminari di
approfondimento sui Principi di Revisione Internazionali;
Learning & Development, nel ruolo di istruttore in corsi di formazione per il
personale PwC in materia di principi di revisione, principi contabili e bilancio
d’esercizio e consolidato ed in corsi di aggiornamento metodologico indirizzati a
colleghi con ruolo da senior a partner.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e sede del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da maggio 2000 a settembre 2000
Sogin SpA – Società Gestione Impianti Nucleari, Roma
Stage nella funzione “Pianificazione e Sviluppo”
Collaborazione nella redazione del Piano Annuale da sottoporre all’AEEG – Autorità
per l’Energia Elettrica e il Gas.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

da settembre 1998 a settembre 1999

• Nome e sede del datore di lavoro

CISEF International Srl – Roma

• Tipo di azienda o settore

Servizi di consulenza aziendale

• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione per la realizzazione di business plan per l’accesso di PMI a
finanziamenti agevolati e strumenti di contrattazione negoziata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

da ottobre 1999 a maggio 2000
LUISS Management – Master in “Management dell’Energia e delle Imprese di Servizi
Energetici”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / Indirizzo

Pagina 4 - Curriculum vitae di

Da novembre 1993 a dicembre 1999
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Economia
Indirizzo economico-aziendale. Tesi in Scienza delle Finanze dal titolo “Efficienza
nell’erogazione di servizi di pubblica utilità: gas, acqua, igiene urbana” con analisi di un
caso pratico presso l’AREA di Ravenna.
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• Qualifica conseguita

Laurea “Vecchio Ordinamento” in Economia, votazione 110\110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

da settembre 1988 a luglio 1993
Liceo Classico “Cornelio Tacito” di Roma

Diploma di Maturità Classica, votazione 55/60

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera, ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
Nel 2008 ho frequentato un corso intensivo individuale presso il Berliz Language
Center, al termine del quale ho ottenuto la certificazione del livello.
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Upper-intermediate
Intermediate
Intermediate

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

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Molto buona
Buona
Buona

-

-

Capacità di delega di compiti e responsabilità, esercitando costante
supervisione;
Capacità di identificare le priorità e, all’occorrenza, di modificarle;
Assunzione delle responsabilità del team e dei suoi risultati: capacità di
riconoscere gli sforzi e i successi delle persone che lavorano con me e di fornire
feedback obiettivi;
Predisposizione per la formazione del personale e la divulgazione delle
conoscenze, sia sotto forma di training on the job, sia in aula, sia in e-learning.

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE

-

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
Ottima capacità di utilizzo della piattaforma applicativa Lotus Notes;
Capacità di utilizzo di base degli applicativi SAP / Oracle / JDE;
Gestione di siti internet.

ALTRE CAPACITÀ E INTERESSI PERSONALI

-

Fondatrice del sito web www.muminart.com, ora cessato, portale internet
dedicato all’arte e alla creatività femminili. Organizzatrice di eventi indirizzati
alla promozione e all’incentivazione dell’arte e della creatività femminili;
Studio della danza classica ed insegnamento alle apprendiste. Studio del tango
argentino;
Fotografia, pittura, ceramica e studio delle arti figurative;
Attività di volontariato nell’ambito di associazioni non-profit verso persone e
famiglie indigenti o in difficoltà e assistenza all’infanzia.

-
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