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CCUURRRRIICCUULLUUMM  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  
 

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

 Giovanna Zedde 

 Nata a Nuoro, il 19/08/1968 

 Residente in Nuoro, Piazza Emanuele Melis 3 

 Studio: Viale del Lavoro 8, Nuoro 

 

QUALIFICA 

 

 Dottoressa Commercialista iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro; 

 

 Revisora Contabile; 

 

 

STUDI 

 

 

 Laurea in Economia e Commercio, Università degli Studi  di Cagliari, conseguita nel 1993, 

votazione 110/110 e lode. 

 

 Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

presso l’Università degli studi di Cagliari, superato nella prima sessione dell’anno 1995. 

 

 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

 

 

 

 Corso di formazione  “Jean Monnet  “ La politica strutturale della Comunità Economica 

Europea con particolare riferimento alla politica regionale” –Università degli Studi di 

Cagliari; 1990/ 1991; 

 

 Corso post- lauream di alta formazione in “Scienza dell’Organizzazione”-Ailun-Libera 

Università Nuorese- Nuoro- 1994/1995; 

 

 Corso di preparazione agli esami di Stato per Dottore Commercialista. Ordine di Cagliari 

(1994-1995); 



 2 

 

 Corso di formazione  “ Finanziamenti agevolati alle imprese”. Centro di formazione  “Il 

Sole 24 ore” (Roma-Marzo/ Luglio  2000); 

 

 Corso di formazione  “Le agevolazioni alle imprese: la normativa nazionale”. Consiglio 

Nazionale Dottori Commercialisti (Roma-Maggio 2000); 

 

 Evento Studio Diretta Map-CNDC “ New Economy- Il Commercio Elettronico”- 

20/09/2000 

 

 Seminario su “La contabilità economica e patrimoniale dei Comuni –Patto di stabilità e 

Bilancio 2001”. Regione Autonoma della Sardegna ( Nuoro, 2,3 novembre 2000); 

 

 Evento Studio Diretta Map-CNDC “ Il Business- Plan”-08/11/2000 

 

 Evento Studio Diretta Map- CNDC “ I rapporti con l’estero” -17/01/2001 

 

 Convegno di Studi- “La finanza agevolata: struttura normativa e ruolo del Dottore 

Commercialista” –Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari - 16 maggio 2002, -

Cagliari; 

 

 Corso di Formazione “La finanza comunitaria: procedimenti, procedure e ruolo della 

consulenza verso le Istituzioni ed il mercato” –Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari 

– Cagliari 17/18 maggio 2002; 

 

 Evento Studio Diretta Map-CNDC – “La valutazione dell´azienda e del singolo 

investimento: metodologie ed aspetti pratici “25/09/2002 

  

 

  SEMINARIO DI STUDIO “Commercio Estero – Intrastat - Dogane” –Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Cagliari -CAGLIARI 28 MARZO 2003; 

 

 Formazione Professionale Continua-Convegno di Studio – “Importazioni ed Esportazioni” 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari –Cagliari- 11 aprile 2003; 

 

 CONVEGNO DI STUDI “LA RIFORMA DELLE SOCIETA’ DI CAPITALI, I 

RAPPORTI BANCA IMPRESA, IL CONTROLLO NELLE AZIENDE PUBBLICHE” 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Oristano- Oristano 16 settembre 2003; 

 

 Evento Studio Diretta MAP – “La gestione della finanza aziendale: pianificazione gestione e 

controllo del fabbisogno finanziario” -24/09/2003 

 

 Formazione Professionale Continua. Convegno di Studio “Finanza agevolata e incentivi alle 

imprese” - Ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro- Nuoro, 10 Ottobre 2003;  
 

 Formazione Professionale Continua. Convegno di Studio “Revisione degli Enti Locali”- 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro- Nuoro, 10 Novembre 2003; 
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 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA “LA VALUTAZIONE D’AZIENDA: 

ASPETTI TECNICI E IMPLICAZIONI CREDITIZIE” CAGLIARI 14 MAGGIO 2004 

ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari; 

 

 EVENTO STUDIO NET-MAP “Il commercio internazionale: esportazioni, accordi 

commerciali, joint ventures ” ; 08/07/2004 ; 

 

 EVENTO STUDIO NET-MAP – “Le scelte di Finanza Aziendale: il ruolo di 

Amministratori e Sindaci “-23/09/2004 

 

 EVENTO STUDIO net-MAP-Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti “Gli Accordi 

di Basilea 2” CAGLIARI 28 OTTOBRE 2004 

 

 DIRETTA ARISTEIA-CNDC «IL FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE: le novità delle 

riforme del diritto societario e del sistema fiscale e di Basilea 2» in collaborazione con la 

Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze- Martedì 14 dicembre 2004 - Nuoro, 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro 

 

 DIRETTA ARISTEIA-CNDC “La valutazione d’azienda e il Business Plan”- 11 Novembre 

2004; Nuoro, Ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro; 

 

 DIRETTA ARISTEIA-CNDC “Dal bilancio d’esercizio al reddito d’impresa: riforma del 

diritto societario, correttivo IRES e Finanziaria 2005”- 21 Febbraio 2005. Nuoro, Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Nuoro; 

 

 DIRETTA ARISTEIA-CNDC, “Il Collegio Sindacale: funzioni, incompatibilità, controlli e 

tariffa”, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze . Lunedì 

21 Marzo 2005-Nuoro, Ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro; 

 

 DIRETTA ARISTEIA-CNDC “Finanziaria 2005: pianificazione fiscale oncordata, studi di 

settore e rapporto fisco-contribuente”. 26 Gennaio 2005; Nuoro, Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Nuoro; 

 

 DIRETTA ARISTEIA-CNDC, “Crisi dell’impresa e riforma delle procedure concorsuali”. 5 

Maggio 2005; Nuoro, Ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro; 

 

 DIRETTA ARISTEIA-CNDC “Enti locali: il ruolo dell’organo di revisione e il rendiconto 

2004: aspetti innovativi”, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze- 6 Giugno 2005; Nuoro, Ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro 

 

 Promocamera Sassari/Sda Bocconi “ Come sviluppare un business plan” 20/21/22 Dicembre 

2005 

 

 “La finanziaria 2006 e il correttivo IRES”- Nuoro, Ordine dei Dottori Commercialisti di 

Nuoro 

 

 “Basilea 2 e finanza agevolata: quale ruolo per banche, imprese e dottori commercialisti”- 

Nuoro, 21.10.2006- Ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro 
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 “Affitto d’azienda: profili civilistici, fiscali e valutativi” Nuoro, 06.11.2006,   Ordine dei 

Dottori Commercialisti di Nuoro 

 

 “Esame e applicazione del D.Lgs 28.06.2005 n. 139”, Nuoro 21.04.2007, Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Nuoro 

 

 “I professionisti alla sfida antiriciclaggio” Nuoro, 15.03.2008, Ordine dei Dottori 

Commercialististi di Nuoro 

 

 “L’attività di riscossione” , Roma, 30/10/2008 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti contabili di Roma 

 

 “La disciplina antiriciclaggio: gli adempimenti per i professionisti e per gli ordini; la 

collaborazione tra i professionisti e le autorità di vigilanza: criticità e opportunità” Nuoro, 

01/12/2008 Ordine dei Dottori Commercialististi di Nuoro 

 

 “Il trasferimento delle quote di srl e l’evoluzione dei rapporti tra fisco e contribuente” 

Nuoro, 27/10/2008 Ordine dei Dottori Commercialististi di Nuoro 

 

 “Accertamento, controlli e tutela del contribuente” ODCEC Oristano, Gennaio-Marzo 2009 

 

 “ Irap opportunità di riduzione offerte dalla normativa nazionale e regionale “ ODCEC 

Oristano, 25 marzo 2009 

 

 “Antiriciclaggio: Novità in campo tributario ed evasione fiscale” ODCEC Oristano, 22 

maggio 2009 

 

 “La riforma del codice di procedura civile: la mediazione civile” ODCEC Oristano, 12 

marzo 2010 

 

 “Il federalismo fiscale e le novità legislative e giurisprudenziali” Mem Informatica Nuoro, 

15 Ottobre 2010 

 

 “Deontologia, Tariffa e Cassa: Novità e prospettive” ODCEC Nuoro, 19 novembre 2010 

 

 “Telefisco 2011. La manovra e le altre novità per imprese e professionisti” ODCEC Nuoro, 

26 gennaio 2011 

 

 “Le novità sulla territorialità Iva ed il recepimento delle direttive UE in Italia” ODCEC 

Nuoro, 05 aprile 2011 

 

 “Introduzione alle nuove norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non 

quotate” ODCEC Nuoro, 18 aprile 2011 

 

 “Corso per mediatori in materia civile e commerciale” Adr Network, 14,15,16,28,29,30 

aprile 2011 

 

 “ La nuova revisione negli Enti Locali”, ODCEC Nuoro, 29 dicembre 2011 

 

 “La legge di stabilità e il decreto Salva Italia” Unoformat Srl, Nuoro, 17/02/2012 
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 “Telefisco 2012. Le ultime manovre e le altre novità per imprese e professionisti” Nuoro, 25 

gennaio 2012 

 “Nuovo accertamento esecutivo e nuovi controlli del Fisco” Nuoro, 15 marzo 2012 

 “La revisione negli enti locali” Scuola di formazione Ipsoa, 11/10/2013 

 “Il contenzioso e i suoi strumenti deflativi” Nuoro, 24/10/2013 

 

 “I controlli dell’organo di revisione negli enti locali” Centro Studi enti locali, Nuoro, 07-08 

Novembre 2013 

 

 “L’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali ed il sistema di bilancio” Scuola di 

formazione Ipsoa, 12/11/2013 

 

 “La gestione del bilancio degli Enti locali” Scuola di formazione Ipsoa, 12/11/2013 

 

 Master Eutekne “RILANCIO E CRESCITA DELLE IMPRESE Riorganizzazione, Bilancio 

e Fiscalità: il Professionista al centro delle soluzioni alla crisi” Sassari, Ottobre 2013 –

Maggio 2014 

 

 “Iva, dichiarazione 2015 e ultime novità” Diretta Map 12 febbraio 2015 ODCEC Nuoro; 

 

 “L’Iva nelle operazioni con l’estero” Euroconference, Cagliari 20 febbraio 2015 

 

 “La fattura elettronica obbligatoria per i fornitori della P.A.” Nuoro, 18 marzo 2015 

 

 “I nuovi Principi di revisione ISA ITALIA” ODCEC Milano, 11/05/2015 

 

 “Concordato preventivo liquidatorio e in continuità”, ODCEC Nuoro 16 maggio 2015 

 

 “D.Lgs 118/2014 e D.Lgs 124/2014 ARMONIZZAZIONE CONTABILE CONTABILITA’ 

ECONOMICO-PATRIMONIALE” Ancrel- Oristano, 03 Settembre 2015 

 

 "Il Documento unico di programmazione e la contabilità Economico-Patrimoniale degli Enti 

in Contabilità Finanziaria" , Mem Informatica, Nuoro 12 Ottobre 2015 

 

 “La riforma delle società pubbliche e le ricadute del piano di razionalizzazione sulle 

decisioni strategiche degli enti locali e sull'attività di controllo dei revisori”, Centro Studi 

Enti locali, CAGLIARI - 21 Ottobre 2015 

 

 “Tributi comunali, Le Novità dell'estate 2015 e la riscossione coattiva diretta”, Mem 

Informatica, Nuoro 22 Ottobre 2015 

 

 “Il bilancio di previsione "armonizzato" 2016-2018 ed il disegno di legge di stabilità 2016”, 

Mem Informatica, Nuoro 3 Dicembre 2015 
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 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 "ARMONIZZATO" IL RENDICONTO 

D'ESERCIZIO 2015 "ARMONIZZATO", Mem Informatica, Nuoro Martedì 15 Marzo 

2016; 

 

 Master di Aggiornamento tributario, Euroconferenze-Tax, ( ottobre 2016 , maggio 2017 ) ; 

 

 Corso CNDCEC “Elearning Revisione Enti Locali” anno 2017; 

 

 Corso CNDCEC “Elearning Revisione Legale” per l’anno 2017” 

 

 Corso CNDCEC “Elearning Revisione Enti Locali” anno 2018; 

 

 Corso CNDCEC “ Elearning Revisione Legale” anno 2018 

 

 “La nuova forma di revisione in accountability ,il controllo degli obiettivi di performance 

sulle poste a bilancio in ambito di riscossione ,la collaborazione organo di revisione – o.i.v. 

– n.d.v. in best practice” Corso ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI 

ESPERTI CONTABILI DI NUORO, Nuoro 28 novembre 2018; 

 CNDCEC “ Controlli dei revisori sulle previsioni di bilancio e sugli accertamenti” 

06/02/2019 

 My Solution , sede Olbia “ MASTER TRIBUTARIO MY SOLUTION 2019/2020”  

 MYSOLUTION, sede Olbia “Mini Master Revisione Legale 2019” 

 ODCEC Nuoro “Il processo tributario telematico” 17 luglio 2019; 

 ODCEC Nuoro” Bilancio 2018: Aspetti civilistici e fiscali”, 10 maggio 2019; 

 ANCREL “ Simulazione di una procedura di gara d’appalto D.lgs 50/2016” Nuoro, 03 

ottobre 2019 

 ANCREL” L’analisi dei questionari della Corte dei Conti e la correlazione sul controllo 

preliminare dell’organo di revisione” Nuoro, 04 ottobre 2019; 

  My Solution , sede di Milano “Il check up delle performance aziendali”, 14/02/2020 

 My Solution , sede di Milano “La verifica della struttura aziendale e la riorganizzazione al 

servizio delle strategie”, 20/02/2020; 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

 

 Iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti in data 26.03.96; 

 

 Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili in data 07/06/1999; 

 

 Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Nuoro nell’anno 1999; 

 

 Dottoressa Commercialista titolare di studio specializzato nella area della consulenza 

economico-finanziaria alle imprese con particolare riferimento al settore dello start-up e 

della finanza e nella consulenza agli Enti Pubblici, con particolare riferimento alla 

programmazione, controllo  di gestione, revisione . 

 Docente di materie economico-giuridico-aziendali negli istituti di istruzione secondaria negli 

anni 1996/1998 e nei centri di formazione regionale negli anni 2001/2003.  

 componente, quale esperta in materie economiche, della commissione istituita presso il 

Comune di Orotelli per la valutazione di progetti di adeguamento forni di pane carasau, 

nell’ambito della L.R. 37/98-anno 2001-2002; 

 Componente, quale esperta in materie economiche, della commissione istituita presso il 

Comune di Ottana, per la selezione di progetti di impresa da finanziarsi a mezzo dei 

cosiddetti “aiuti de minimis”, L.R. Sardegna 37/98, anno 2002-2003; 

 Componente, quale esperta in materie economiche, della commissione istituita presso il 

Comune di Olzai, per la selezione di progetti di impresa da finanziarsi a mezzo dei 

cosiddetti “aiuti de minimis”, L.R. Sardegna 37/98, anno 2002-2003 

 Stabile collaborazione professionale con la società SOGEFIN SAS, specializzata nella 

assistenza, consulenza e studio a favore di Enti Pubblici e società per gli aspetti economici e 

finanziari, per conto della quale ha provveduto a fornire assistenza ai Comuni di Olzai, 

Orotelli, Ottana nell’ambito dei bandi per nuove iniziative produttive da finanziarsi ex L.R. 

Sardegna 37/98; anni 2001-2003; 

 Stabile collaborazione professionale con la società SOGEFIN SAS, per conto della quale ha 

collaborato nell’assistenza al Comune di Nuoro, per la predisposizione delle schede e della 

documentazione relativa al programma di interventi ex L.R. 37/98 annualità 2001/2002; 

 Stabile collaborazione professionale con la società SOGEFIN SAS, per conto della quale ha 

collaborato alla consulenza e all’assistenza al Comune di Nuoro per l’utilizzo delle risorse 

comunitarie, statali e regionali, stanziate per la programmazione economica degli EE.L.L.-

anno 2003/2004 

 Stabile collaborazione con la società ISER SAS, società operante nel settore della 

consulenza alle imprese e agli enti pubblici per conto della quale ha collaborato alla 

predisposizione del progetto “Itinerario enogastronomico della Comunità Montana n.9 del 

Nuorese” Bando 2002 Misura 4.11 POR 2000/20006, anno 2003-2004; 

 Collaborazione professionale con la società “IRISS SAS” per la realizzazione dello studio 

“Finanziamenti erogati per le opere pubbliche in tutti i Comuni e gli Enti di Nuoro” per 

conto della Cassa Edile Nuorese; anno 1997-1998; 

 Incarico di revisora contabile presso Enti Locali , Comune di Orgosolo (incarico in corso), 

Comune di Sarule , Consorzio Pon Gairo, Comune di Ollolai ( incarico in corso); 

 Incarico di revisora presso l’Ente Musicale di Nuoro;  
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 Incarico di revisora dei Conti nell’ambito territoriale scolastico CA29; 

 Componente effettivo del collegio sindacale della società in house “NUGORO SPA” dal 

2001 al 2011; 

 Componente effettivo del collegio sindacale della società “Ottana Polimeri Srl”  

 Consulente del Comune di Orune in qualità di esperto nel controllo di gestione; 

 Consulente della Fondazione Salvatore Cambosu con sede in Orotelli; 

 Relatrice al corso “NODO DEI PAGAMENTI – PAGOPA” organizzato da “Mem 

Informatica Srl”, Nuoro 31 Maggio 2016; 

 Relatrice al corso ““ Nodo dei pagamenti PAGO PA” tenuto in data 18/11/2016 a Nuoro da 

Ollsys Computer Srl; 

Altre esperienze: 

 Consigliera Comunale Comune di Nuoro (in corso) 

 Presidente Commissione Consiliare Affari generali, Personale e Polizia Locale del Comune 

di Nuoro (in corso) 

 

Ai sensi delle norme di cui alla L.675/96, si autorizza espressamente il soggetto ricevente al 

trattamento dei dati personali inseriti nel curriculum che precede. 

 

 

Nuoro, 22/07/2020 

 

Dr.ssa Giovanna Zedde 
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