
Allegato B

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome Saveria Morello 

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 2019: Dottore commercialista con ambito di attività in 
materia di: contabilità e bilancio; controllo di gestione; diritto 
societario; internal audit; compliance D.Lgs. 231/01; risk 
management; organizzazione aziendale. 

Dal 2010: Incarichi in qualità di Revisore Unico presso Enti 
Locali, componente del Collegio Sindacale o Revisore in aziende 
a controllo Pubblico o Privato. 

Dal 2017: Incarichi in qualità di componente di Nuclei di 
Valutazione/Organismi Indipendenti di Valutazione della 
Performance. 

Dal 2018: Incarichi in qualità di Componente/Presidente di 
Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

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

09/2007-09/2008: Internal Auditor di Eni S.p.A. svolgendo audit 
operativi, financial e di compliance per le società del Gruppo. 

01/2003-08/2007: Internal Auditor per le società del Gruppo 
Telecom Italia S.p.A.. Oltre ad audit operativi, ho svolto, altresì, 
attività relative alla diffusione della metodologia di Control Risk 
Self Assessment per il Gruppo; verifiche di compliance alle 
normative di riferimento, nonché verifiche sull’efficacia dei 
controlli con impatto sul financial reporting ai fini 
dell’Attestazione prevista dalla Sarbanes Oxley Act. 

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

2000: Laurea in Economia e Legislazione per l'impresa presso 
l'Università Commerciale “L.Bocconi” di Milano con la 
votazione di 110/110 con lode. Tesi in Revisione Aziendale dal 
titolo "Relazioni tra Collegio Sindacale, Internal ed External 
Auditors dopo la riforma Draghi: un'indagine empirica”. 

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 

2002: Master in Risk Management & Control presso Istud - 
Scuola Direzionale di Stresa. Sono state approfondite tematiche 
relative all'analisi dei principali rischi aziendali (strategici, 
finanziari, operativi, puri), il loro impatto in termini di valore e le 
modalità di gestione del rischio. È stata focalizzata, inoltre, 
l'attenzione sulle tecniche di valutazione in ipotesi di cessione o 
acquisizione di rami aziendali. 
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sede di conseguimento 2004: Certificazione Internazionale Internal Auditor (CIA) 
conseguita nel 2004, conferita da “The Institute of Internal 
Auditors”. 

2004: Certificazione Internazionale in Control Self-Assessment 
(CCSA) conseguita nel 2004, conferita da “The Institute of 
Internal Auditors”.

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

Iscrizione al n.9985 sezione A dell'Albo dell'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 03.10.2009. 

Iscrizione n. 158752 nel Registro dei Revisori Legali con DM 
05.05.2010 - G.U. n.39 del 18.05.2010.

Libera professione 
barrare la casella che interessa

indicare il numero di anni di 
esercizio della libera professione

  SI NO  

  n°  12  

Pensione
barrare la casella che interessa   SI NO

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

Incarichi in corso: Revisore – Collegio Sindacale – 
Organo di controllo – Organismi di Vigilanza 

Dal 12/2021 Revisore Unico del Comune di Carpenedolo, (BS). 

Dal 11/2019: Componente del Collegio Sindacale della Società 
della Salute Empolese Valdarno Valdelsa (FI). 

Dal 10/2019: Revisore Unico di Azienda Pedemontana Sociale, 
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona dell’Unione 
Pedemontana Parmense (PR). 

Dal 05/2019: Revisore Unico di Offerta Sociale, Azienda Sociale 
Consortile Servizi alla persona, relativa all’ambito territoriale 
Monza e Brianza - Piano di zona sezione di Vimercate. 

Dal 03/2019: Componente del Collegio dei Revisori del Museo e 
Real Bosco di Capodimonte, Napoli, su designazione del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Dal 05/2018: Revisore Unico dell’Azienda Isola, Azienda 
Speciale per i Servizi alla Persona del Distretto Isola Bergamasca 
- Bassa Val San Martino (BG).

Dal 07/2016 Componente del Collegio dei Revisori dell’Agenzia 
per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città 
Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. 

Dal 10/2019: Componente dell’Organismo Regionale per le 
Attività di Controllo (ORAC) di Regione Lombardia. 

Dal 02/2018: Componente dell’Organismo di Vigilanza di Tecum 
Servizi alla Persona, Azienda Territoriale per i Servizi alla 
Persona del Distretto di Mariano Comense (CO). 
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Dal 09/2018; Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Azienda 
Speciale Multiservizi Vigevano, partecipata dal Comune di 
Vigevano (PV).

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

NO

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 

NO

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

Lingua
Livello Parlato Livello Scritto Livello 

comprensi
one Orale

INGLESE BUONO BUONO OTTIMO 

FRANCESE SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO

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] 

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] 

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

NO

Luogo e data Milano, 25 Febbraio 2022 Firma  ______________________________________ 


