
Allegato B 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome MADEO MARIA TERESA 

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 
 

Dal 25 maggio 2009, Funzionario di Amministrazione, Ufficio 
Bilancio, Ragioneria, Affari fiscali e Trattamento Economico 
del Personale dell’Istituto Superiore di Sanità, Roma. Dal 17 
marzo 2017 Coordinatrice delle attività di natura fiscale  e dal 
1 novembre 2020 supporto alla Gestione della Tesoreria.    
Principali attività svolte: adempimenti fiscali, previdenziali; 
consulenza e aggiornamento fiscale alle varie unità operative 
anche attraverso la predisposizione di linee guida e circolari; 
adempimenti connessi alla Trasparenza ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 
n. 33/2013; adempimenti connessi all’art. 20 del d.lgs. n. 
175/2016-(T.U.S.P.); adempimenti connessi alla Prevenzione 
della Corruzione, in qualità di Referente del Responsabile 
dell’anticorruzione; adempimenti connessi all’art. 17 D.L. n. 
90/2014; predisposizione della documentazione ed interfaccia per 
gli aspetti fiscali, in sede di verifica e controllo periodico, con il 
Collegio dei Revisori Contabili dell’Ente; componente della 
Segreteria del Collegio dei Revisori Contabili dell’Ente; 
Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del contratto di 
affidamento del servizio di Tesoreria; riconciliazione bancaria; 
risoluzione problematiche connesse alla gestione della Tesoreria 
(es. sospesi in entrata e in uscita, pignoramenti, Siope+, 
piattaforma PagoPa);gestione degli adempimenti in materia di 
Agenti Contabili nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. n. 174 
del 26.08.2016,Codice di Giustizia Contabile adottato ai sensi 
dell’art. 20 della L. 07.08.2015 n. 124; previsioni finanziarie; 
verifica della regolare tenuta della contabilità 
economica/patrimoniale e della corretta rilevazione dei fatti di 
gestione dell’Ente.  
 
Membro Supplente del Collegio Sindacale di Servizi alla Strada 
(SAS) S.p.a., nomina con Delibera del 29 giugno 2022 del 
Sindaco del Comune di Firenze. 
 
Componente Effettivo del Collegio Sindacale di S.A.S.E. S.p.A., 
nomina con Delibera del 24 giugno 2022 dell’Assemblea dei 
Soci. 
 
Membro Supplente del Collegio Sindacale di CEP S.p.A., 
Consorzio Enti Pubblici, nomina con Delibera del 5 gennaio 2022 
dell’Assemblea dei Soci. 
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Membro Supplente del Collegio Sindacale di Terme di 
Chianciano Immobiliare S.p.a. in liquidazione, nomina con 
Delibera n. 77 del 28.07.2021 del Consiglio Regionale della 
Toscana. 
 
Membro Supplente del Collegio Sindacale di Terme di Casciana 
S.p.a. in liquidazione, nomina con Delibera n. 70 del 6 luglio 
2021 del Consiglio Regionale della Toscana. 
 
Revisore Unico Supplente della Fondazione Primo Conti, nomina 
con Decreto n. 4 del 05.03.2021 del Sindaco Metropolitano, Città 
Metropolitana di Firenze. 
 
Revisore Unico dell’Associazione Italian Advanced Translational 
Research Infrastructure (A_IATRIS), nomina con Delibera del 10 
giugno 2019 dell’Assemblea dei Partecipanti. 
 
Segretario di numerosi concorsi pubblici indetti dall’Istituto 
Superiore di Sanità. 

Precedenti esperienze lavorative 
[incarichi ricoperti]  
con indicazione dell’arco temporale e 
descrizione sintetica del ruolo 
 

Componente di Commissione di concorso pubblico indetto 
dall’Istituto Superiore di Sanità, settembre 2019. 
 
2016-2019, Componente dello Staff per il supporto 
amministrativo, fiscale e contabile agli organi dell’Associazione 
Italian Advanced Translational Research Infrastructure 
(A_IATRIS) e  supporto alle attività di vigilanza svolte dal 
Revisore della summenzionata Associazione.    
 
2007-2009, Dipendente presso uno studio commerciale di Roma, 
per la tenuta della contabilità, predisposizione bilanci, consulenza 
e adempimenti fiscali delle persone fisiche e giuridiche. 
 
2001-2009, Collaborazione con l’Ufficio Contabilità e Bilancio 
dell’Istituto Superiore di Sanità, per la verifica della regolare 
tenuta della contabilità economica/patrimoniale e corretta 
rilevazione dei fatti di gestione; attività di Tesoreria; 
riconciliazione bancaria. 
 
2000-2004, Collaborazione con la cattedra di Politica Economica 
del Prof. M. Tiberi dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, per attività di ricerca bibliografica, preparazione e 
presentazione dei dati di ricerca; predisposizione del materiale 
didattico e organizzazione dell’informazione agli studenti. 
 
2002, Dipendente della KPMG Fides Fiduciaria S.p.a. per la 
tenuta della contabilità di società nazionali ed internazionali e per 
conto della suddetta società, consulenza in ambito della Tesoreria 
presso l'Ente Nazionale Assistenza Volo (E.N.A.V.). 
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Componente del Gruppo Tecnico di Lavoro, istituito presso 
l’Istituto Superiore di Sanità, per l’esame delle problematiche 
relative al Controllo di Gestione e la Contabilità Economico 
Patrimoniale. Nomina del Direttore Generale, 2005. 

Titolo di studio  
[sintetica descrizione dei titoli di 
studio conseguiti, delle 
specializzazioni, ecc], con 
indicazione dell’anno e della sede di 
conseguimento 

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo Economico 
aziendale, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, Roma, 2020. 

Altri titoli di studio e professionali 
[a puro titolo di esempio : master, 
PhD, esami di stato, attestati di 
riconoscimento di corsi di alta 
formazione],  
con indicazione dell’anno e della sede 
di conseguimento 

Abilitata all’esercizio della professione di Dottore 
Commercialista conseguita, nella seconda sessione del 2006, 
presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Pescara. 
 
Master in Diritto Tributario, organizzato da Wolters Kluwer, 
Ipsoa Scuola di formazione e Tax Consulting Firm, Roma, 
2018/2019. 
 
Master in Diritto Tributario, organizzato da Euroconference 
Centro Studi Tributari e Tax Consulting Firm, Roma, 2017/2018. 
 
Master su Master24- Amministrazione, finanza & controllo, 
organizzato da  Il  Sole 24 ore Business School, 2011. 
 

Corso di Specializzazione in Revisione Legale su Tecnica 
professionale della revisione ed organizzazione dell’attività, 
organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma in collaborazione con la Fondazione 
Telos, Roma, settembre 2017. 

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

 Iscritta nell’Elenco Speciale – Sezione A dell’ordine dei Dottori 
commercialisti  e degli Esperti Contabili di Roma, al numero 
ESA_000573. 
  
Iscritta nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto dal 
Ministero degli Interni dal 1 gennaio del 2014. 
 
Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 155412 dal  7 luglio 
2009 pubblicata  in G.U del 4 agosto 2009 n. 59 - IV serie 
speciale. 

Libera professione 
barrare la casella che interessa 
indicare il numero di anni di esercizio 
della libera professione 

 
  SI    NO  X   
 
  n°         

Pensione 
barrare la casella che interessa 

   
  SI    NO X  
   

Esperienza in consigli di Nessuna. 
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amministrazione  e/o  in collegi 
sindacali  
con indicazione dei periodi e breve 
descrizione delle società e enti nei quali 
era ricoperto l’incarico 

Cariche elettive pubbliche 
[Deputato, Senatore, Sindaco, 
Assessore, Consigliere regionale, 
provinciale, comunale, 
circoscrizionale,  etc]  
indicare il periodo e la carica ricoperta, 
a partire dall’ultima in ordine temporale 

Nessuna. 

Eventuale esperienza di ricerca e 
di insegnamento universitario   
indicare il periodo, l’Istituto, il livello di 
insegnamento (ricercatore, associato, 
professore ordinario, a contratto, altro)  
nonché gli eventuali crediti formativi 

Nessuna. 

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

 
Lingua 

Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Livello 
comprensi
one Orale 

FRANCESE BUONO BUONO BUONO 

INGLESE SUFFICIEN
TE 

SUFFICIEN
TE 

SUFFICIE
NTE 

                        

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] 
 

Formazione professionale continua per il mantenimento 
dell’iscrizione al registro dei Revisori Legali e all’elenco dei 
Revisori degli Enti Locali e per l’aggiornamento professionale 
interno all’Amministrazione di appartenenza. 
 
Corso Base, nell’ambito del percorso formativo del Piano 
Nazionale di Formazione, per l’aggiornamento professionale del 
Responsabile Unico del Procedimento, organizzato dal Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 21 ore. 
 
Corso di formazione per l'iscrizione nell'elenco di esperti di cui al 
D.L. n.118 del 24 agosto 2021, organizzato dall’Ordine dei 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in 
collaborazione con la Fondazione Telos. 
 
Corso di formazione per Gestori della crisi, organizzato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma in collaborazione con la Fondazione Telos, Roma, Dal 
29 settembre 2020 al 29 ottobre 2020. 
.  
Corso su La contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici 
non economici, organizzato da Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, Roma, giugno 2019. 
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Corso su La funzione dei Responsabili e Referenti 
dell’anticorruzione, organizzato da Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, Roma, ottobre 2018. 
 
Corso base su La funzione dei Responsabili e Referenti 
dell’Anticorruzione, organizzato da Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, Roma, marzo 2018. 

Corso di Formazione Professionale su La scuola del curatore 
Fallimentare, organizzato dall’Associazione dei Curatori 
Fallimentari, Roma, 2005. 

Ringraziamenti: 

Del Prof. M. Tiberi per aver collaborato alla sistemazione 
informatica della documentazione per il libro: Cagiano de 
Azevedo R. (2006), La Facoltà di Economia. Cento anni di storia 
1906-2006, Rubbettino Editore, Roma. 

Dei Prof. Acocella N., Ciccarone G., Franzini M., Milone L. M., 
Pizzuti F. R., Tiberi M., per la collaborazione nella correzione di 
bozze, preparazione della bibliografia, dei grafici e delle tabelle 
del libro: Acocella N., Ciccarone G., Franzini M., Milone M., 
Pizzuti F. R., Tiberi M. (2004), Rapporto su povertà e 
disuguaglianze negli anni della globalizzazione, Edizioni 
Colonnese l’ancora del mediterraneo Pironti, Napoli. 

Del Prof. M. Tiberi per aver collaborato alla correzione di bozze e 
preparazione della bibliografia per il libro: Tiberi M. (2004), The 
Accounts of the British Empire. Capital Flows from 1799-1914, 
Ashgate Publishing Limited, Aldershot Hampshire, United 
Kingdom. 

Del  Prof. M. Tiberi, per la collaborazione informatica a: Tiberi 
M. (2002), La New Economy, ideale e reale, in La Net Economy 
nella Pubblica Amministrazione, Edizioni SSPA, Roma. 
 Del Prof. M. Tiberi per aver contribuito al miglioramento del 
libro: Tiberi M. (2002), I conti dell’Impero britannico. La 
dimensione quantitativa degli investimenti internazionali dal 
1799 al 1914, Carocci, Roma. 

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 nel quale opera la società o 
l’ente per  il quale viene  presentata la 
candidatura] 

Socio Arvas-Associazione Regionale Volontari Assistenza 
Sanitaria. 

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

Nessuno. 



Allegato B 

ripresenta] 
Eventuali revoche dall’incarico di 
rappresentante di enti pubblici ed 
organismi partecipati 
direttamente o indirettamente da 
enti ed organismi pubblici  
indicazione dell’ente/organismo e 
motivazioni della revoca 

Nessuno. 

Roma, 16 luglio 2022         Madeo Maria Teresa 
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