CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Residenza
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Dora Savino
Bari
dsavino2013@libero.it
dora.savino@pec.commercialisti.it

Italiana
06-10-1968

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o
settore/attività
• Tipo di impiego
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Da ottobre 2013
Attività Autonoma

Perito, Consulente tecnico d’ufficio in materia bancaria e finanziaria,
commercialista e revisore

Dal 01/08/2003 al 30/09/2013 (10 anni e due mesi)
Deloitte &Touche S.p.A.-sede legale Via Tortona 25, 20144 Milano
Revisione contabile, servizi professionali nell’ambito del risk compliance e
sistema di controllo interno.
Dirigente industria

01/11/2002 al 31/07/2003 (9 mesi)
Deloitte &Touche Italia S.p.A.-sede legale Via Olona 2, 20123 Milano
Revisione contabile, servizi professionali nell’ambito del controllo di gestione
e sistema di controllo interno
Dirigente industria

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

• Tipo di impiego

Dal 31/08/1993 al 31/10/2002 (9 anni e 2 mesi)
Arthur Andersen S.p.A.-Via Campania 47, Roma 00187

Revisione contabile e servizi professionali nell’ambito della contabilità e
bilancio

Dirigente commercio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Iscritta dal 18 dicembre 2008 nell’elenco dei Consulenti Tecnici d’Ufficio
(CTU) e Periti del Tribunale di Bari nella categoria Dottori Commercialisti al
numero 1157 (iscrizione CTU) e al numero 360 (iscrizione periti).
Iscritta al registro dei revisori legali al n. 74527 con provvedimento del
26/05/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
supplemento n. 45, VI serie speciale del 8/06/1999.
Iscritta nell’albo professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
con decorrenza 22/06/1993 al n. 1225A
Master in Business Administration presso Università L.U.I.S.S. di Roma
periodo novembre 1991-Aprile 1993 con votazione A.
Laurea in Economia e Commercio (indirizzo economico aziendale) conseguita
presso l’Università degli Studi di Bari il 3 maggio 1991 con votazione 110/110
e lode.

INCARICHI PROFESSIONALI E
ATTIVITÀ SVOLTE

Ha maturato un’esperienza ultra ventennale come dirigente in aziende di
revisione e consulenza svolgento attività professionali in materia di
pianificazione finanziaria, bilancio, controllo di gestione e risk management e
risk compliance.
Le conoscenze professionali riguardano sia il settore privato che quello pubblico.
Ha maturato specifica esperienza negli enti locali con particolare riferimento al
bilancio, programmazione economica e tributi locali.
Le competenze acquisite riguardano gli aspetti contabili inerenti i bilanci, i
sistemi di programmazione e controllo, programmazione finanziaria degli enti
pubblici monitoraggio dei progetti. Ha competenze specifiche nelle metodologie
e strumenti di pianificazione strategica, organizzazione audit e risk management.
Con riferimento ai sistemi di conrollo ha acquisito competenze specifiche nelle
attività di funzionamento generale della funzione internal audit (pianificazione ,
reporting agli organismi di controllo, reporting gestionale, Knowledge base,
tracciabilità ed archiviazione, segnalazione) e negli interventi di audit ( fraud
audit, action plan sistemici e rapporti con autorità inquirenti). Per quanto
riguarda i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo ha acquisito
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competenze nella costruzione di modelli e nella definizione dei piani operativi
di supporto realizzando contestualmente i sistemi di monitoraggio e controllo.
Ha acquisito, inoltre, esperienza pluriennale nell’ambito dei sistemi di controllo
e rendicontazione dei fondi comunitari.
Di seguito le principali esperienze in termini di incarichi svolti :
 Valutazioni di azienda, perizie, e consulente del Giudice (CTU) in
materia economico finanziaria.
 Assessore tecnico al bilancio, tributi e programmazione economica
Comune di Bari aprile 2015 - marzo 2017
 Presidente del Collegio Sindacale dell’Amgas S.p.A. (nominata dal
socio unico Comune di Bari) dal 12 febbraio 2015 al 21 aprile 2015.
 Controllo contabile I, II e III trimestre 2013 società pubbliche del
MEF (Sogin S.p.A., Acquirente Unico, Gestore del Mercato Elettrico
S.p.A., Gestore dei Servizi Elettrici).
 Revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39
della Sogin S.p.A. e revisione del Bilancio consolidato di Gruppo
nonché gli adempimenti previsti dalla Legge 244/2007, in tema di
responsabilità fiscale dei revisori esercizi 2010-2012
 Revisione legale dei conti di Elgasud S.p.A. (società controllata da
Puglienergy S.p.A. e Acea Energia S.p.a) ai sensi del D.Lgs.
27.01.2010 n. 39 esercizi 2011 e 2012.
 Verifica delle posizioni debitorie dell’Azienda Sanitaria Locale di
Foggia per il periodo 2007-2012, allo scopo di ricostruire i rapporti di
fornitura intercorsi nel periodo oggetto di esame verificando gli aspetti
di gestione in coerenza con le procedure aziendali.
 Revisione dei conti annuali separati di Elgasud S.p.A, per le finalità
della Delibera del 18 gennaio 2007, n.11 dell’AEEG e successive
modifiche ed integrazioni.
 Revisione dei conti annuali separati della Sogin S.p.A, ai sensi della
delibera n. 103 del 30/07/2008 dell’ Autorità per l’Energia Elettrica e
Gas esercizi 2008, 2010,2011 e 2012.
 Revisione legale dei conti di RSE –Ricerca sul Sistema Elettrico S.p.A.
ai sensi del D.Lgs. 27.01.2010 n. 39 per l’anno 2011 e 2012.
 Revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 del
Gestore dei Servizi e Elettrici S.p.A. e revisione del Bilancio
consolidato di Gruppo nonché gli adempimenti previsti dalla Legge
244/2007, in tema di responsabilità fiscale dei revisori esercizi 20102012.
 Analisi dei conti annuali separati di Acquirente Unico S.p.A.
predisposti ai sensi di quanto previsto dalla delibera dell’AEEG
ARG/com 201/10 e dal documento “Sistema per la tenuta separata della
contabilità delle partite economiche e patrimoniali relative al sistema
informativo integrato” in cui sono definite le linee guida e i criteri per
la tenuta della contabilità separata.
 Revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 del
Gestore del Mercato Elettrico S.p.A. nonché gli adempimenti previsti
dalla Legge 244/2007, in tema di responsabilità fiscale dei revisori
esercizi 2010-2012.
 Revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 di
Acquirente Unico S.p.A. nonché gli adempimenti previsti dalla Legge
244/2007, in tema di responsabilità fiscale dei revisori esercizio 20102012
 Attività di verifica delle rendicontazioni delle spese sostenute da
Terna S.p.A con riferimento al progetto “Assistance to Kosovo
Transmission System and Market Operator (KOSTT) - 2008/169-188”
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anno 2009, 2010 e 2011
 Ha svolto specifici incarichi relativi ad attività di verifica e controllo
finanziario per Terna S.p.A. sulle operazioni cofinanziate dai Fondi
strutturali in applicazione del Regolamento CE 2064/97 con
particolare riferimento alla verifica dei diversi stati avanzamento –
milestone progettuali (verifica sugli investimenti effettuati a fronte di
contributi ricevuti per la valutazione della fondatezza della domanda
del Saldo- PIC Interreg II B).
 Attività di verifica della rendicontazione della dichiarazione finale di
spesa inoltrata alla Commissione Europea per “la certificazione della
fattura finale” nell’ambito del “Progetto Tacis n. R1. 02 /97 D Equipment and supervision to the installation at Bilibino NPP” della
Società SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. periodo
2007
 Attività di verifica della rendicontazione della dichiarazione finale di
spesa inoltrata alla Commissione Europea per “la certificazione della
fattura finale” con riferimento al progetto EUNDETRAF II
nell’ambito del 6° programma quadro per la ricerca europea
consorziata con altri partners europei con SCK coordinatore della
Società SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. periodo
2007 e 2008.
 Capo progetto implementazione del sistema di controllo e rilevazione
dei processi aziendali rilevanti ai fini della L. 262/2005 e verifica di
conformità ai requisiti della L262/2005 in merito all’attività dei
Dirigente Preposto anno 2007 e 2008
 Predisposizione del modello di organizzazione gestione e controllo
idoneo alla prevenzione dei reati ex DLGS 231/2001 e
implementazione dei protocolli di controllo nelle società a
partecipazione pubblica operanti principalmente nel settore Energy
&Utilities
 Data Room e due diligence AGES (Azienda Gas Energia Servizi S.p.A.
del comune di Pisa).
 Due Diligence Silfi (Società d’illuminazione Pubblica Comune di
Firenze)
 Organizzazione dell’inventario fisico e supporto metodologico alla
formalizzazione delle procedure inventariali per le società
manifatturiere e beni di consumo.
 Capo progetto implementazione del sistema di controllo e rilevazione
dei processi aziendali (Società Terna S.p.A.) rilevanti ai fini della L.
262/2005 e verifica di conformità ai requisiti della L262/2005 in merito
all’attività dei Dirigente Preposto anno 2007 e 2008
 Valutazione dei controlli generali a livello entità in qualità di capo
progetto di 20 risorse per la società Eni S.p.A. in conformità alla
Sarbanes Oxley Act. In particolare, sono state svolte le attività di
verifica di adeguatezza dei Company Level Controls ed eventuali
interventi di miglioramento con riferimento al modello di controllo
COSO report sulla base dei 5 elementi (control environment, risk
assessment, attività di controllo, information and communication,
monitoring) e sono state definite le metodologie di analisi a livello di
entità dei principali elementi del sistema di controllo interno (Codice
Etico, Controllo di Gestione, Internal Audit, Risk assessment, etc.).
Anno 2006
 Capo progetto attività di consulenza diretta all’individuazione dei rischi
e degli schemi di frode riferiti al ciclo attivo energia e dei relativi
controlli da implementare per mitigare i rischi identificati per Acea
S.p.A. 2005 e 2006
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 Attività di ricostruzione e analisi dei residui passivi del Comune di
Cosenza
 Valutazione concambio azioni operazione straordinaria Telecom Italia
anno 1999.
 Parere emissione prestito obbligazionario per la Società Aeroporti di
Roma anno 2003
 Parere emissione prestito obbligazionario per Enel S.p.A. anno 2000,
2001
 Revisione contabile volontaria del bilancio d’esercizi del pastificio
Riscossa S.p.A. anni 1997 e 1998
 Revisione del Bilancio della Giovanni Putignano & Figli S.r.l. esercizi
1997, 1998, 1999, 2000
 Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del
bilancio d’esercizio della Società SO.G.I.N. - Società Gestione
Impianti Nucleari S.p.A. e del bilancio consolidato di Gruppo per gli
esersizi 2005, 2006, 2007 e 2008.
 Revisione volontaria del bilancio d’esercizio della Società SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A. per il biennio 2000 e 2001.
 Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del
bilancio d’esercizio della Società Acquirente Unico S.p.A. per gli
esercizi 2005, 2006, 2007 e 2008.
 Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del
bilancio d’esercizio della Società Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.
per gli esercizi 2005, 2006, 2007 e 2008.
 Revisione contabile del bilancio della T.E.R.NA. Trasmissione
Elettricità Rete Nazionale S.p.A. esercizi 1999, 2000 e 2001.
 Revisione volontaria della Società Nucleco S.p.A. per gli esercizi 2007
e 2008.
 Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del
bilancio d’esercizio della Società Gestore Servizi Elettrici S.p.A. e del
bilancio consolidato di Gruppo per il triennio 2006-2008.
 Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del
bilancio d’esercizio della Società Gestore della Rete di Trasmissione
S.p.A. e del bilancio consolidato di Gruppo per gli esercizi 2004, 2005,
2006, 2007 e 2008.
 Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del
bilancio d’esercizio della Società Colussi S.p.A. e del bilancio
consolidato di Gruppo per gli esercizi 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
 Revisione volontaria della Società Albea 90 s.r.l. per gli esercizi 2007
e 2008
 Revisione volontaria della Società FOODCO S.p.A. per per gli esercizi
2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
 Revisione volontaria della Società Sapori di Siena S.r.l. - società
unipersonale per gli esercizi 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008.
 Revisione contabile ai sensi dell’art. 2409-ter del codice civile del
bilancio d’esercizio della F. Divella S.p.A. e del bilancio consolidato di
Gruppo per gli esercizi 2004, 2005,2006, 2007e 2008.
 Revisione contabile volontaria del bilancio d’esercizio F. Divella
S.p.A. anni dal 1993 al 2003
 Revisione contabile di legge del bilancio d’esercizio della SEI S.p.A.
Bilancio ai sensi degli artt. 156 e 165 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58, per il triennio 1999-2001
 Revisione contabile di legge del bilancio d’esercizio dell’Enel Trade
S.p.A. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2001 ai sensi degli artt. 156
e 165 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
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 Analisi del sistema di controllo interno delle Aziende Sanitarie Locali
operanti nella Regione Calabria con riferimento alla conformità
dell'attività degli organi aziendali alle direttive ricevute dalla
Direzione Generale e alla salvaguardia del patrimonio aziendale e
all'attendibilità dei dati e delle registrazioni contabili.
 Revisione contabile del bilancio di esercizio delle Aziende Sanitarie
operanti nella Regione Calabria (Azienda Ospedaliera di Cosenza, Ausl
di Cosenza e Ausl di Paola) ai sensi dell’art. 14 comma 12 della Legge
Regionale della Calabria n. 29 del 7 agosto 2002.
 Revisione contabile volontaria del bilancio d’esercizi della Società Soft
Line S.p.A. esercizio 2004
 Revisione del bilancio della Società Acquedotto Pugliese S.p.A. per gli
esercizi 2001 e 2002
 Revisione del Bilancio della Società Finpuglia S.p.A esercizi 1999,
2000 2001 e 2002
 Supporto alle attività di verifica sui processi alla funzione internal
Audit di ABBOTT anno1996
 Revisione del Bilancio della Nuova Concordia S.r.l. esercizi 1997,
1998, 1999.
 Revisione del Bilancio della Società Rilter S.r.l. esercizi 1993, 1994,
1995, 1996,1997, 1998
 Revisione del Bilancio della Società F.lli Averna S.p.A. esercizi 1994
 Revisione del Bilancio della Società CAV. PASQUALE VENA &
FIGLI - AMARO LUCANO esercizi 1994, 1995, 1996,1997, 1998
ATTIVITA’ ACCADEMICA
 Prof.ssa a contratto per Docenze al “Master degli intermediari
finanziari”-Università degli studi di Roma “ La Sapienza “
Dipartimento di Diritto Privato e comunitario” anno 2007
 Ha tenuto seminari in materia di auditing, controllo interno, IFRS e
operazioni straordinarie presso l’università di Pisa anno 2003 – Master
of Auditing, Università la Sapienza di Roma – Master degli
intermediari finanziari-Dipartimento di Diritto Privato e Comunitario e
Università LUM anno 2012.
 Docente a contratto sulle “valutazioni d’aziende ed operazioni
straordinarie” Master IFOA 2007 e 2009
 Docente all’Università di Pisa “Master di auditing e revisione
aziendale” anno 2003
 Relatrice in convegni organizzati dall’UNAGRACO, ANDAF e Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari in materia
di Sistema di Controllo interno e Corporate Governance.
 Prof.ssa a contratto Facoltà di Economia – Università degli studi di Bari
-insegnamento di “revisione aziendale” per i seguenti anni accademici
2002/2003; 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008;
2008/2009.
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 Prof.ssa a contratto Facoltà di Economia – Università degli studi di Bari
-insegnamento di “revisione legale dei conti” per gli anni accademici
2011/2012, 2012/2013; 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua

Italiana

Altre lingue

Inglese avanzato

Altre lingue

Francese scolastico

Capacità e competenze Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel,
informatiche Access, Power Point), Access, Data Ware House, Internet, Intranet, Posta elettronica,
Outlook e Lotus Notes
Altre capacità e competenze














Controllo di Gestione
Programmazione finanziaria e Bilancio
Accounting (OIC, IFRS, Armonizzazione Enti locali)
Fiscalità tributi locali
Controllo Interno
Financial Analysis
Internal Audit
Financial &Fraud Audit
Corporate Finance
Revisione legale
Management Consulting
Compliance Dlgs 262/05; Dlgs 231/01

ULTERIORI INFORMAZIONI Ottima capacità organizzativa e relazionale. attitudine al problem solving

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 ".

La sottoscritta consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, conferma che quanto sopra affermato e descritto corrisponde al vero.
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Luogo e data: Bari 20/05/2017

………………………………………………
Firma leggibile
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