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Informazioni personali  

Nome / Cognome ISABELLA CONVERTINO  

Indirizzo Via Vito Ignisci, 2 – 70011 Alberobello (BA) - Italia 

Cellulare: +39 3284652537   

Fax +39 0804972400 

E-mail isabellaconvertino@gmail.com – isabellaconvertino@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 5 novembre 1975 
  

 
Profilo professionale 

 
Dottore Commercialista iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della Provincia di Bari al n. 2623 sez. A dal 05.02.2007 
Revisore Contabile iscritta al n. 163815 dal 06/09/2011 (D.M. del 24/08/2011 – G.U. 
n. 71 del 06/09/2011) 
Esperta in controllo di 1° livello, rendicontazione, monitoraggio finanziario e 
gestione amministrativa di progetti cofinanziati con fondi pubblici 

 
Esperienza professionale 

 

 

Controllo di 1° livello e monitoraggio fisico-finanziario di progetti finanziati  
 

Date Da ottobre 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore di I° livello esterno per la certificazione delle spese del progetto JOYWELCULT – E.T.C.P. 
Greece Italy 2007 – 2013 (FESR) 

Principali attività e responsabilità Controllo di I° livello esterno e certificazione delle spese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Regione Puglia - Ente pubblico territoriale 
 

Date Da gennaio 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore di I° livello esterno per la certificazione delle spese del progetto NO.BARRIER – E.T.C.P. 
Greece Italy 2007 – 2013 (FESR) 

Principali attività e responsabilità Controllo di I° livello esterno e certificazione delle spese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Città Metropolitana di Bari - Ente pubblico territoriale 
 

Date Da marzo 2015 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore di I°  livello esterno per la certificazione delle spese del progetto FRINET – Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2007 – 2013 

Principali attività e responsabilità Controllo di I° livello esterno e certificazione delle spese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

FILSE S.p.A. (GE) - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - Società per Azioni 
 

Date Da aprile 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore di I° livello esterno per la certificazione delle spese del progetto strategico Porti e Identità – 
Sottoprogetto B Valorizzazione, promozione e integrazione della zona del Porto Urbano – Programma 
di Cooperazione Transfrontaliera Italia Francia Marittimo 2007 – 2013 

Principali attività e responsabilità Controllo di I° livello esterno e certificazione delle spese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Fondazione Muvita – Arenzano (GE) - Ente di diritto privato 
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Date Da luglio 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Certificazione dei rendiconti di progetti finanziati da Fondimpresa e da Fondirigenti 

Principali attività e responsabilità Controllo di I° livello esterno e certificazione delle spese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Enel Italia S.r.l. (già Enel Servizi S.r.l.) - Società di servizi del Gruppo Enel 
 

Date Da ottobre 2008 a settembre 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza ai Responsabili di Misura della Regione Puglia per il PIC INTERREG IIIA Italia Albania 
nelle fasi di controllo di 1° livello e certificazione della spesa 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica per il controllo di 1° livello e certificazione delle spese 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PKF Italia S.p.A. – Bari - Società di revisione contabile 
  

Date Da settembre 2007 a dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio amministrativo e controllo di 1° livello 
PIC INTERREG IIIA Grecia Italia 2000-2006: Progetti INTRARADAR, STP, ADRION, GIPSY, 
PELAGOS, INTRAFLOWS, SEMINET 
PIC INTERREG IIIA Italia Albania 2000-2006: Progetti JOVE e PASSA 
NPPA INTERREG/CARDS-PHARE 2004-2006: Progetto MAP 

Principali attività e responsabilità Monitoraggio amministrativo e controllo di 1° livello – Realizzazione della pista di controllo – Controllo 
dei flussi procedurali e finanziari 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità Portuale di Bari - Ente pubblico non economico 
  

Date Da novembre 2005 a ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione e monitoraggio 
Master di I livello MADIFIM – POR Puglia 2000-2006 Master PIT 4 Area Murgiana 
Master di I livello MAGISAL – PON RST&AF 2000-2006 

Principali attività e responsabilità Monitoraggio fisico finanziario in itinere e finale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina Veterinaria  Università statale 
  

  
Rendicontazione e amministrazione di progetti cofinanziati con fondi pubblici 

Date Da novembre 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio finanziario e rendicontazione 
Progetti “Operatrice per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti della 
panificazione/pasticceria” e “Addetto alla ristorazione: Operatore/Operatrice per l’approvvigionamento 
della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e la preparazione dei pasti”   
PO FSE Puglia 2007-2013 

Principali attività e responsabilità Gestione contabile - Rendicontazione delle spese – Monitoraggio finanziario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Eccelsa S.r.l. – Alberobello (BA) - Ente di formazione accreditato dalla Regione Puglia 
  

Date Da novembre 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Gestione contabile e rendicontazione 
Progetto ARGES E.T.C.P. Greece – Italy 2007-2013 (da dicembre 2013 ad oggi) 
Progetto GAIA E.T.C.P. Greece – Italy 2007-2013 (da marzo 2012 a dicembre 2014) 
Progetto CSP E.T.C.P. Greece – Italy 2007-2013 (da giugno 2015 ad oggi) 
Progetto GRETA  E.T.C.P. Greece – Italy 2007-2013 (da agosto 2015 ad oggi) 
Progetto TEN ECOPORT South East Europe 2007-2013 (da dicembre 2012 ad oggi) 
Progetto ECOPORT 8 Programma South East Europe 2007-2013 (da novembre 2009 a marzo 2012) 

Principali attività e responsabilità Gestione contabile - Rendicontazione delle spese – Monitoraggio finanziario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità Portuale di Bari - Ente pubblico non economico 
  

Date Da aprile 2009 a luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Gestione contabile e rendicontazione 
Progetto Adeguamenti infrastrutturali nel Porto di Otranto – PIC INTERREG IIIA Italia Albania  

Principali attività e responsabilità Gestione contabile - Rendicontazione delle spese – Monitoraggio finanziario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Otranto – Ente pubblico territoriale 
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Date Da gennaio 2007 a settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Rendicontazione delle spese – Gestione contabile e amministrativa – Monitoraggio finanziario 
Progetto FACTORY – NPPA INTERREG/CARDS-PHARE 

Principali attività e responsabilità Rendicontazione delle spese – Gestione contabile e amministrativa – Monitoraggio finanziario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo – Amministrazione statale regionale 
 

Date Da ottobre 2006 a marzo 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Rendicontazione delle spese – Gestione procedura MIRWEB – Gestione contabile e amministrativa – 
Monitoraggio finanziario 
n. 25 progetti gestiti dall’Associazione PROFETA di Brindisi nell’ambito del POR Puglia 2000-2006 e 
del P.O. Puglia FSE 2007-2013 assegnati dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Brindisi per la 
formazione superiore di giovani disoccupati, donne e immigrati; per la formazione continua di 
dipendenti di enti pubblici e aziende private; per la formazione e l’informazione dei bambini delle 
scuole elementari 

Principali attività e responsabilità Rendicontazione delle spese – Gestione contabile e amministrativa – Monitoraggio finanziario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro PROFETA Associazione Promozione Sociale – Brindisi  
Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Puglia 

  

Date Da gennaio 2002 a luglio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Rendicontazione delle spese – Gestione contabile e amministrativa – Monitoraggio finanziario 
Progetto MAGISAL Master Alta Formazione PON RST&AF 2000-2006 
Progetto AGRIQUAL Master Alta Formazione PON RST&AF 2000-2006 
Progetto EDILQUAL  Master Alta Formazione PON RST&AF 2000-2006 
n. 6 corsi di formazione per dirigenti e lavoratori della Provincia di Trieste finanziati dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia FSE Obiettivo 3 2000-2006 

Principali attività e responsabilità Rendicontazione delle spese – Gestione contabile e amministrativa – Monitoraggio finanziario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro QuinBi S.r.l. – Noci (BA)  Società di consulenza aziendale e formazione 
 

 
 
 
 
 
 
 

Consulenza fiscale, consulenza del lavoro e revisione contabile 
 

Date Da novembre 2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Sindaco effettivo  

Principali attività e responsabilità Componente del Collegio Sindacale con funzioni di controllo contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Patto Territoriale POLIS del Sud-Est Barese S.r.l. a s.c.  
 

Date Da novembre 2005 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione per attività di consulenza fiscale, consulenza del lavoro, contabilità e revisione 
contabile 

Principali attività e responsabilità Tenuta di contabilità ordinarie, redazione del bilancio di esercizio e di liquidazione, compilazione 
modelli dichiarazione dei redditi, consulenza del lavoro, supporto all’attività di revisione contabile  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale Associato Scarano & Pugliese – Noci (BA) 
Studio di consulenza fiscale, societaria e lavoro 

  

Date Da novembre 2002 a novembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Praticantato attività di Dottore Commercialista 

Principali attività e responsabilità Supporto alle attività svolte nello Studio Commerciale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commerciale Associato Loliva Sgobba Notarnicola – Noci (BA) 
Studio di consulenza fiscale, societaria e contenzioso 

  

Istruzione e formazione  
  

Date  6 settembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ministero della Giustizia D.M. 24.08.2011 (G.U. n. 71 del 06.09.2011) 
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Date  5 febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Bari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari – seconda sessione degli esami di stato dell’anno 2005 
 

  

Date  23 febbraio 2001 (A.A. 1999-2000) 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio – votazione 110/110 con lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia 
Tesi di laurea: “Le fondazioni di Comunità come possibile modello evolutivo delle Fondazioni di origine 
bancaria” – Relatore: Prof. Giovanni Tatarano 

  

Date  2001-2002 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento post universitario in Controllo della Qualità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Bari – Facoltà di Economia 
Tesi di perfezionamento: “Accreditamento e certificazione della formazione in Italia: evoluzione della 
normativa e diffusione della cultura della Qualità” – Relatore: Prof. Salvatore Larosa 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

  

Capacità e competenze sociali Buone capacità interlocutorie e relazionali e capacità di relazionarsi in gruppo. Queste capacità sono 
state acquisite nella vita associativa e professionale. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Forte senso di responsabilità e orientamento al miglioramento professionale. Buona attitudine alla 
gestione di progetti e di gruppi. Queste capacità sono state acquisite nella vita associativa e 
professionale. 

Capacità e competenze tecniche Revisione contabile, controllo di 1° livello, rendicontazione, amministrazione, monitoraggio fisico-
finanziario di progetti complessi cofinanziati con Fondi Strutturali. 
Tenuta di contabilità, redazione di bilanci di esercizio e bilanci di liquidazione, definizione e redazione 
di dichiarazioni annuali dei redditi 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows – Pacchetto Office – Gestionali per tenuta 
contabilità, dichiarazioni dei redditi, elaborazione buste paga e redazione bilanci CEE 

Altre capacità e competenze Sport praticati: nuoto (2° livello superiore) 
Volontariato: Partecipazione al Direttivo della Sezione di Alberobello dell’Associazione “Federazione 
Pugliese Donatori di Sangue – Sezione di Alberobello” dal 2001  

Patente Patente B – Disponibilità di mezzo proprio 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art.76 della D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.  
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs.196/2003. 
 
Alberobello (BA), 17 ottobre 2015 
 
 

Firma  

 


