CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Studio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BENEDETTA BURCHIETTI
60, via Antonio Noci – 51039 Quarrata (PT)
2, Corso Gramsci – 51100 Pistoia
0573 21796 –
benedetta@studioburchietti.it; benedetta@pec.studioburchietti.it
Italiana
20 novembre 1973

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Iscrizione in Elenchi ed Albi
professionali

Iscritta al nr. 592/A dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia (già iscritta
all’ODCEC di Prato), conseguita in Firenze l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore
commercialista nel febbraio 2004.
Iscritta al Registro dei Revisori dei Conti dall’anno 2004 - D.M. 21/07/2004, N° 133273, G.U.
30/07/2004, n. 60.
Iscritta nell’Elenco Revisori dei conti degli Enti Locali tenuto dal Ministero dell’Interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per la finanza locale.

• Settore di specializzazione

Conoscenza del settore pubblico maturata anche con esperienza pluriennale diretta, attraverso
incarico professionale svolto presso i Servizi finanziari del Comune di Prato e l’attività di
formazione svolta in collaborazione con l’ODCEC di appartenenza.
Revisore dei conti negli Enti Pubblici.
Approfondimento problematiche in materia di D.Lgs. 231/2001.
Esperta in materia concorsuale e della crisi d’impresa, fiscale, della revisione contabile.

• Esperienze significative
• dal 2004 a tutt’oggi

• dal 2018

• dal 2016/2017

• dal 2015
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Dottore Commercialista e Revisore contabile, esercita l’attività professionale nel proprio studio
ed in collaborazione con studi professionali di Pistoia, Prato, Firenze.
Ausiliario del Giudice con incarichi di Curatore fallimentare, Commissario Giudiziale, Liquidatore
giudiziale.
Professionista attestatore nel concordato preventivo.
Revisore Unico del Comune di Gambassi Terme (FI) per il triennio 2018-2020.
Revisore unico ANCREL Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli Enti Locali Sez.
Toscana - Il Pegaso.
Sindaco supplente Collegio sindacale Cecioni Catering Srl, per il triennio 2018-2020
Presidente Collegio Sindacale Sarah Coop. Sociale (PO)
Revisore Unico C.F.F. Srl, Calenzano (FI)
Presidente Collegio Sindacale Pertici Industries Spa, Certaldo (FI)
Sindaco supplente Collegio sindacale Alice Coop. Sociale, per il triennio 2016-2018
Revisore Unico del Comune di Chiusdino (SI) per il triennio 2015-2017.
Presidente Collegio Sindacale Essegiemme Spa, già società partecipate del Comune di Prato,
nel periodo luglio 2015-febbraio 2017.
Revisore unico ANCREL Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli Enti Locali Sez.
Toscana - Il Pegaso.

• dal 2012 al 2014

Esperienza in materia di applicazione del D. Lgs. 231/2001. Componente unico Organismo di
vigilanza di una società consortile a responsabilità limitata con sede in Sesto Fiorentino (FI).

• dal dicembre 2010 al maggio 2011

Incarico di natura professionale di durata semestrale conferito dal Comune di Prato avente ad
oggetto l’implementazione di un sistema di indirizzi per il consolidamento di processi di controllo
amministrativo-contabile e l’organizzazione di modalità costanti di controllo e supervisione, per
la successiva realizzazione di un modello di controllo integrato, secondo il disposto del Dlgs
286/99, con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente la struttura comunale, valorizzando
le risorse umane e consentendo un approccio di taglio più manageriale alla gestione dell’Ente in
termini di pianificazione e controllo e valutazione delle performances.

• dal novembre 2008 al novembre
2010

Collaborazione biennale con il Comune di Prato, Servizi finanziari, per assegnazione borsa di
studio per titoli e colloquio, bando di selezione pubblica del Comune di Prato, primo posto
graduatoria finale, in materia di contabilità pubblica ed economia aziendale e, specificamente in
materia di auditing contabile e gestionale.

• dal 2001 al 2003

Tirocinio obbligatorio ai fini dell’esercizio della libera professione.

• dal 2000 al 2001

Collaborazione con importante società di consulenza alle imprese Strates S.r.l., Prato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome/tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Corsi di formazione per Dottori Commercialisti condivisi dal Ministero dell’Interno Dipartimento
Affari interni e territoriali Direz. C.le della Finanza Locale.
Revisione EE.LL. - La riforma dei controlli interni ed esterni nell’ente locale
Aggiornamento e formazione obbligatoria annuale ai fini del mantenimento della iscrizione nel
Registro dei Revisori degli EE.LL.
Novembre 2009 - Febbraio 2011
Master post laurea in Auditing e controllo interno degli Enti ed Aziende Pubbliche, conseguito
presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Pisa “E. Giannessi”.
Auditing amministrativo e contabile, auditing gestionale, tematiche di management e controllo di
gestione, struttura tecnico-contabile con approfondimenti specifici sui processi di pianificazione
strategica, sulla governance delle società partecipate, sulla misurazione e valutazione delle
performance.
Durante e successivamente alla frequentazione del master ho maturato la conoscenza di alcuni
docenti dell’Università di Pisa, in specie dell’orientamento “Enti ed aziende pubbliche”. Tale
conoscenza si è successivamente sviluppata per divenire un vero rapporto di collaborazione ed
interscambio reciproco, sebbene non formalizzato, che si protrae e rinnova nel tempo sulla base
delle vicendevoli competenze ed esperienze professionali, ciò rappresentando un valido
momento di scambio e di confronto di esperienze, problematiche e progetti per perseguire
obiettivi di continua innovazione.
Titolo di Master di II livello
Novembre 1992 – Giugno 1999
Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 28 giugno 1999 presso l’Università degli
studi di Firenze, votazione finale 102/110.
Corso di Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economia Aziendale, V.O.
Laurea
Settembre 1987 – Giugno 1992
Liceo Scientifico Amedeo di Savoia Duca D’Aosta, Pistoia
Liceo Scientifico
Diploma
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Sviluppo e aggiornamento delle competenze attinenti l’esercizio della professione;
Relatore in occasione di corsi di specializzazione per Dottori Commercialisti in materia di
revisione contabile e di economia pubblica;
Collaborazioni professionali in materie specialistiche del settore privato e pubblico.

PRIMA LINGUA
ITALIANO

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

INGLESE
Buono
Buono
Buono
FRANCESE

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

Buono
Elementare
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

 Collaborazioni con la Commissione di studio Enti Locali e con la Commissione Procedure

ORGANIZZATIVE

Concorsuali dell’Ordine contribuendo alla stesura di elaborati di varia natura ed argomento;
Collaborazioni professionali con importanti studi del Circondario di Prato, Firenze e Pistoia.
Partecipazione quale relatore alla realizzazione di corsi di formazione per Dottori
Commercialisti;
Componente dell’Associazione interprovinciale ANCREL IL PEGASO, Associazione
Nazionale Certificatori Revisori Enti Locali sezione di Firenze – Prato - Pistoia.





INFORMATICHE

 Ottima conoscenza sistema operativo Windows.
 Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office.
 Impiego corrente programmi contabili ed in genere dei sistemi informatici di comune utilizzo.

PUBBLICAZIONI

 “L’evoluzione dei controlli interni nelle Pubbliche Amministrazioni all’alba dei recenti
interventi normativi in materia” – Tributi e Bilancio, organo ufficiale di ANUTEL nr. 2, 2010.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO



Automunita, Patente B.

 Presidente di Seggio elettorale.

In relazione al D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae.

La sottoscritta dichiara, ai sensi del D. lgs. 445/2000, che quanto scritto nel presente CV
risponde a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000, applicabili in caso di falsità delle dichiarazioni.
Pistoia, lì 26/9/2018
(Benedetta Burchietti)
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