
Allegato B 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome ADELINA DI PIETRO 

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

Attuale attività prevalente 
indicare la società o ente di 
appartenenza, ruolo ricoperto, 
durata dello stesso e, seppur 
sinteticamente, caratteristiche 
delle mansioni direttive ricoperte 

Dottore Commercialista e Revisore Legale  
Studio professionale Adelina Di Pietro - Dottore Commercialista e 
Revisore Legale 
Viale Umberto Nobile, 5 - 83100 Avellino (Av) 
 
Membro del Collegio sindacale delle seguenti società a 
partecipazione pubblica: 
- Aequa Roma spa 
- Acqua e Terme Fiuggi spa 
- Teateservizi spa 
 
Revisore indipendente di progetto presso: 
- Comune di Asti 
- Città Metropolitana di Milano 
- Città Metropolitana di Bologna 
- Politecnico di Torino 
- Comune di Telese Terme 
- Comune di Cassino 
- Comune di San Vito dei Normanni 
 
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) presso ASL Avellino 
Collegio Tecnico Amministrativo (CTA) presso ASL Napoli 2 Nord 
Staff di Direzione Strategica presso Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II di Napoli 
Commissario Liquidatore per conto del MiSe di soc. coop. privata 
 
Consulente per redazione di perizia estimativa di società presso il 
Comune di Alessandria e Comune di Lanuvio  
 
Advisor finanziario presso AEEP di Castelfranco Veneto 
 
Advisor finanziario per conto del Comune di Bacoli 
 
 
 

Precedenti esperienze 
lavorative [incarichi ricoperti]  

 
di ciascuna esperienza indicata e 
descrizione sintetica del ruolo  

Responsabile contabile presso società in house a partecipazione 
comunale 
 
Componente del Collegio sindacale delle seguenti società private: 
- Stola spa 
- Irma spa 
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- Ecobuilding spa 
- Global Industriale spa 
- Antica Hirpinia soc. coop. a rl 
 
Revisore unico della Linda spa società in house providing 
 
Revisore indipendente di progetto presso: 
- Università degli Studi del Molise 
- Politecnico di Bari 
- Provincia di Potenza/Regione Basilicata 
 
Controllore di I livello per l'Italia del Programma IPA Adriatic presso 
l'Autorità di Gestione della Regione Abruzzo 
 
Consulente incaricato per la definizione dei processi di controllo di 
gestione presso la Regione Campania per conto Formez PA 
 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli 
di studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 

sede di conseguimento 

Laureata con 110 e lode/110 in Economia e Management (Laurea 
specialistica) anno accademino 2006/2007 presso Università degli 
studi del Sannio 
 
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista 
e Revisore legale presso l'Università degli studi Parthenope di Napoli 
nel 2010 
 
 

Altri titoli di studio e 
professionali [a puro titolo di 
esempio : master, PhD, esami 
di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
c
sede di conseguimento 

Master di II livello in Economia e Management della PA 
 
Corso di specializzazione presso la Scuola di Alta Formazione di 
Napoli (SAP) in valutazione d'azienda e principi contabili 
 
Corso di formazione presso LUISS Business School in materia di 
servizi di advisory per le Regioni sottoposte ai piani di rientro in 
ambito sanitario 
 
Corso di formazione presso Bocconi in materia di Bilancio 
 
Corso di formazione presso Università degli studi di Bari in materia 
di programmazione strategica e finanziaria  

Iscrizione ad Albo/i 
professionale/i indicare numero e 
anno di iscrizione 

Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Avellino al n. 
1005 dal 31/10/2012 
 
Registro dei revisori legali presso il MEF al n. 160677 dal 
01/02/2011 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 

indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione 

 
  SI    NO     
 
  n°  9  

Pensione    



Allegato B 

barrare la casella che interessa   SI    NO     

Esperienza in consigli di 
amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi riferiti a 
ciascuna esperienza indicata e 
breve descrizione delle società e 
enti nei quali era ricoperto 

co 

 
 
Membro del Collegio sindacale delle seguenti società a 
partecipazione pubblica: 
- Aequa Roma spa 
- Acqua e Terme Fiuggi spa 
- Teateservizi spa 
 
Componente del Collegio sindacale delle seguenti società private: 
- Stola spa 
- Irma spa 
- Ecobuilding spa 
- Global Industriale spa 
- Antica Hirpinia soc. coop. a rl 

Cariche elettive pubbliche 
[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica 

ordine temporale 

      

Eventuale esperienza di ricerca 
e di insegnamento universitario  

livello di insegnamento 
(ricercatore, associato, professore 
ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti 
formativi 

      

Capacità linguistiche  
(conoscenza delle lingue straniere e 
indicazione del livello di 
conoscenza: Eccellente  Buono  
Sufficiente) 

 
Lingua 

Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello 
comprensione 
Orale 

Inglese sufficiente sufficiente sufficiente 

spagnolo sufficiente sufficiente sufficiente 

                        

Altro [partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collabora- 
zioni a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione di carattere culturale 
e/o professionale che si ritiene 
utile ai fini della valutazione] 

PUBBLICAZIONI 
 
2020 - 
la valutazione del rischio di crisi aziendale nelle società a controllo 
pubblico, in Azienda Pubblica Maggioli n. 4/2019, in corso di stampa 
 
luglio 2017 Di Pietro A., L. Guardato, R. Delfino (2017), Il 
processo di determinazione del Full Costing di gestione ed il sistema 
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si -
Roberto Delfino, Napoli, IDELSON GNOCCHI

Attività e impegno civile 
[partecipazione ad associazioni, 
Onlus, enti e fondazioni operanti 
nel campo del volontariato, della 
ricerca, educazione e formazione 
oltreché che nel settore specifico 

per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 

SOCIO SOSTENITORE della Confraternita Misericordia di 
Mirabella Eclano operante nel settore socio assistenziale.
Volontario in materia amministrativo-contabile

Bilancio delle attività svolte nei 
precedenti mandati [qualora il 
candidato abbia ricoperto incarichi 
nelle società, enti o organismi per i 
quali si ripresenta]

Eventuali 
di rappresentante di enti 
pubblici ed organismi 
partecipati direttamente o 
indirettamente da enti ed 
organismi pubblici  

motivazioni della revoca

Luogo e data 01/04/2020         Firma  __________________________________________ 


