
CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici: 

Marcella Posadinu  

Istruzione: 

• diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'Istituto Tecnico

Commerciale" A. Lamarmora" di Sassari il 12/07/1993, votazione 46/60;

• Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la facoltà di Economia dell'Università

degli Studi di Sassari il 12/03/2002 con votazione 103/110

Specializzazioni: 

• Tirocinio per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e

Revisore Contabile svolto presso lo studio del Dott. Enrico Pugliatti, via C. 

Fadda 2/a - Sassari dal 16/04/2003 al 30/05/2006; 

• Abilitazione alla Professione di dottore Commercialista e Revisore contabile

conseguita in data 25/ I 0/2006.

Iscrizioni ad albi: 

• Iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di 

• 

• 

Sassari al n. 352 sezione A.

!scritta al registro dei Revisori Contabili presso il Ministero dell'Interno al n.

Iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Sassari . 

148498 

• Mediatore Professionista alla Camera di Conciliazione ANCI Sardegna, Camera di

Conciliazione presso C.C.I.A.A. di Sassari



Aggiornamento professionale 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Convegno AGCI: La revisione delle società cooperative, Milano 27 aprile 2009; 

Master Euroconforence : ruolo, attività e responsabilità degli organi di controllo, 

transazione dei debiti tributari, bilancio ed adempimenti fiscali, la revisione delle imprese 

in crisi: Sassari gennaio - aprile 20 I O; 

Il conto consuntivo degli Enti Locali: Perfugas 23 marzo 2010; 

Master Euroconforence: aggiornamento societario e fiscale ottobre 20 I O- aprile 2011; 

Corso abilitante per Mediatore Professionista organizzato dall'organismo di mediazione 

Concilia Sri e 0.D.C.E.C. della provincia di Sassari gennaio - febbraio 200 I; 

Master La Revisione dell'Ente Locale organizzato da Centro Studi Enti Locali 

O.D.C.E.C. provincia di Oristano gennaio-febbraio 2011;

Seminario di specializzazione sul Fallimento - Cagliari 7 ottobre 2011 

Master di Aggiornamento professionale Euroconference ottobre 2011 aprile 2012. 

e 

Master di approfondimento "L'utilizzo degli strumenti concorsuali per finanziare la 

continuità e gesti.re la crisi di impresa" Sassari 27/11/2012. 

Seminario di aggiornamento" La Revisione dell'Ente Locale" organizzato dall'ODCEC di 

Sassari maggio 2013 

Convegno " procedure efficienti ed efficaci vendite giudiziarie" Alghero, 31 /5 O 1/06 2013 

Corso " La riforma della contabilità pubblica e del bilancio degli Enti Locali" Cagliari 

12/07/2013. 

Corso di aggiornamento Centro studi enti locali e.learning " la riforma del.la contabilità 

per gli Enti Locali" - novembre 2014; 

Corso di aggiornamento Centro studi enti locali c.learning " li sistema economico 

finanziaruio degli Enti Locali" - novembre 2014; 

Corso di aggiornamento Centro studi enti locali e.learning " la gestione delle partecipate 

negli Enti Locali" - novembre 2014 



' 

' 

• 

' 

' 

' 

• 

Esperienze lavorative: 

Da aprile 2014 Revisore Unico del Comune di Santa Maria Coghinas 

Da marzo 2009 a maggio 2015 Revisore Unico del Comune di Nulvi 

Da maggio 2011 attività di curatore fallimentare presso il Tribunale di Sassari 

Da settembre 20 I O Sindaco Supplente Società Cooperativa a r.1. San Pasquale 

Da gennaio 2009 attività di Consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale di Sassari. 

Dal O 1/07/2006 al 31/12/2007 rapporto di collaborazione professionale con lo studio del 

Dott. Enrico Pugliatti. L'attività di collaborazione riguardava : la tenuta e controllo della 

contabilità di società di capitali, di persone, ditte individuali e liberi professionisti; 

predisposizione ed invio di bilanci 111 forma abbreviata ed ordinaria, predisposizione ed 

invio delle dichiarazioni fiscali, predisposizione ed invio di pratiche telematiche, 

predisposizione e registrazione di aHi giudiziari, gestione del contenzioso con 

l'amministrazione finanziaria, assistenza all'attività di CTU e Curatore fallimentare. 

Dal 12/10/2005 al I 0/07/2006 collaborazione con l'istituto tecnico commerciale paritario 

"PITAGORA"- Sassari come docente di Matematica applicata cd Economia Aziendale. 

Dal 20/09/2002 al 28/02/2005 collaborazione con l'ente di formazione IRECOOP Sardegna 

come docente di Economia aziendale e Marketing. 

Dal 02/ I 0/2002 al 19/05/2003 rapporto di lavoro dipendente presso una società di 

produzione calcestruzzi e manufatti in cemento: l'attività esercitata presso gli uffici 

amministrativi riguardava il controllo e la riorganizzazione del sistema contabile, la gestione 

di pratiche di finanziamento, gestione dei rapporti con l'ufficio del lavoro ed agenzia delle 

entrate. 

Dal 12 /04/2002 al 30/09/2002 rapporto di collaborazione con la HORIZONTA SRL -

Cagliari. L'attività esercitata rientrava nell'ambito dei servizi alle imprese cd agli enti locali 

della provincia di Sassari, più precisamente progettazione e consulenza su finanziamenti 

POR, organizzazione e gestione, in collaborazione con le varie amministrazioni comunali, 

dell'attività di sportello al servizio delle imprese. 

Conoscenze informatiche: 

Open office, Word, Excel 

Utilizzo programma di contabilità: Sistemi- Zucchetti. 

Utilizzo programmi ministero finanze: nota, entrate!, fisconline 

• Utilizzo programmi registro imprese: Comunica - Fedra - Star web



• 

Conoscenze linguistiche: 

preparazione scolastica della lingua inglese; 

preparazione scolastica della lingua francese. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L 196/2003. 

Nulvi, 23 luglio 20 l 5 

Dott.ssa Marcella Posadinu 


