CURRICULUM VITAE
NOME E COGNOME:

Manuela Morgante

NAZIONALITÀ:

Italiana

DATA DI NASCITA:

14 luglio, 1961

RECAPITI:

Via Asmara 26
00199 ROMA
TEL. 06-86205785 (Studio)
CELL. 348-5110450
morgante.manuela@virgilio.it
manuela.morgante@legalmail.it

TITOLO DI STUDIO:

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1985
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
con votazione 110/110 e lode.
Master biennale con qualifica di “Consulente e
formatore del top management” , in collaborazione con
il Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e
Previdenza Sociale (1998/2000).

QUALIFICHE:

Dottore Commercialista iscritto all’Albo di Avezzano
al n° 20/A, dal 1986.
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili (G.U. IV
Serie Speciale n. 31 Bis del 21 aprile 1995).

LINGUE STRANIERE:

Inglese

POSIZIONE ATTUALE:

Libera professionista.
Sindaco effettivo di diverse società.
Cultore della materia presso il dipartimento di
Economia Aziendale Università La Sapienza di Roma,
Prof. Angela Magistro, insegnamenti di “Ragioneria” e
“Bilancio ed informazione esterna d’impresa”.
Membro Comitato Vigilanza 231 Astral S.p.A.
Direttore Generale della Fondazione Nilde Iotti.

ESPERIENZE PRECEDENTI:

1986-1990 Dipendente della Reconta Ernst & Young
dove si è occupata di certificazione di bilancio con la
qualifica di “Senior Manager”
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1998-2008 Responsabile della Ernst & Young Business
School.
2007-2008 Membro del C.d.A. della Carispaq, Cassa di
Risparmio dell’Aquila (oggi BIPER).
2008-2010 Membro del Comitato di Vigilanza legge
231/2001 della Carispaq Cassa di Risparmio
dell’Aquila (oggi BIPER).
2006-2008 Docente a contratto in “Marketing della
Formazione” presso L’Università dell’Aquila Facoltà di
Scienze della Formazione.
2005-2009 Consulente in materia fiscale della RAIRadiotelevisione Italiana – trasmissione “Uno mattina”.
2009-2012 Segretario Generale Istituto Nazionale di
Sociologia Rurale

PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
CONSULENZA:

• Reconta Ernst & Young, Dipendente dal 1986 al
1990 dove si è occupata di certificazione di bilancio con
la qualifica di “Supervisor” di diverse società con
particolare esperienza nel campo dei lavori pubblici e
gestione di commesse pluriennali (Autostrade Spa,
SVEI, Ponte sullo Stretto) e nei principi contabili
internazionali e US GAAP.
In questo contesto ha partecipato ai seguenti progetti
speciali:
Buitoni S.p.A.
Gruppo di lavoro valutazione per cessione al
gruppo Nestlè (1989).
Tirrena Assicurazioni
Assistenza
al
Collegio
Sindacale
del
Commissariamento (1992).
Telespazio
Assistenza per la determinazione di un sistema di
controllo e valutazione delle partecipazioni
(Marzo 2000).
BIC (Business Information Center) di Cagliari
Contro-tutor per le proposte di finanziamento
(Aprile 2000).
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• Dal 1990 svolge attività di libero professionista
nell’ambito della quale ha realizzato le seguenti attività
principali:
Centro Europa 7 S.p.A.
Assistenza per la definizione di un Business Plan
finalizzato alla attribuzione di frequenza televisiva
sul circuito nazionale presso il Ministero delle
Comunicazioni (Giugno-Luglio 1999) .
Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici
Assistenza all’Ufficio Legislativo del Ministero
dei Lavori Pubblici in fase di stesura del
regolamento di attuazione della Merloni Ter per la
parte relativa alla qualificazione delle imprese
(Marzo - Luglio 2000).
Fondazione Cassa di Risparmio dell’Aquila
Predisposizione business plan per avvio di attività
strumentale per la creazione di un Hospice per
malati terminali (2007)
Comune di Roma, Dipartimento Politiche
sociali
Consulente nel gruppo di lavoro finalizzato alla
determinazione delle tariffe minime per i rimborsi
per l’assistenza domiciliare e residenziale. (2007)
UNASCO Scarl
Predisposizione progetto per il finanziamento al
programma di promozione Stati Uniti e Canada, ai
sensi del Reg. CE. del Consiglio 2702/1999 e del
Reg. CE. della Commissione 2879/2000 (20082010)
PRINCIPALI ESPERIENZE
PROFESSIONALI
FORMAZIONE:

• IFAP-IRI
− Docente corso di formazione “Manager
d’impresa” per la Camera di Commercio di
Teramo (1990/1991).
• S.D.I. (Scuola di Discipline di Impresa) di Pescara
docenza su:
− La VII Direttiva CEE ed il bilancio consolidato
− La IV Direttiva CEE ed il nuovo bilancio di
esercizio (1993/1994).
• Cenasca Servizi di Roma docenza su
− Contabilità e bilancio di esercizio;
− Agevolazioni fiscali per l’agricoltura;
− Problematiche fiscali, giuridiche ed amministrative
delle aziende agricole. (1993/1998).
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• Dal 1998 al 2005 come libera professionista ha
diretto la Ernst & Young Business School per conto
della quale coordinato i seguenti progetti:
Istat (progetto formativo per dipendenti su tematiche
amministrative e legali 1999/2000)
BIC Sardegna (formazione di dipendenti e tutor
certificati (Giugno 2000-Gennaio 2001)
Regione Molise (formazione di dipendenti della
Regione e del Comune di Campobasso sul
decentramento fiscale Settembre-Dicembre 2000).
INPS (formazione di funzionari e dirigenti sul
controllo di gestione Giugno2000- Marzo 2001).
SERVINDUSTRIA (progetto formativo per neolaureati sull’Internazionalizzazione Febbraio-Giugno
2001).
ADECCO (progetti formativi, da erogare in 100
moduli, per dipendenti lavoro interinale GiugnoDicembre 2001).
COLDIRETTI (progetto formativo per dipendenti
sulle responsabilità degli amministratori 2002 )
CONFSERVIZI CISPEL (progetto formativo per
associati sulla pianificazione fiscale 2003)
KELLY SERVICES (progetto formativo per
dipendenti sull’Euro 2003)
UNIONE SERVIZI DI ROMA (master societariofiscale e master paghe e tributi per aziende associate
Confindustria Lazio 2001/2005)
INPDAP (progetto di formazione manageriale per
200 dirigenti 2004).
REGIONE ABRUZZO (formazione del personale
area controllo di gestione e economico-finanaziaria
annualità 2003-4-5-6)
REGIONE TOSCANA (coordinamento e della
rendicontazione di tre progetti finanziati FSE.20032005)
• COLDIRETTI DONNE IMPRESA
- Responsabile del coordinamento e della
progettazione di un percorso di formazione
manageriale per imprenditrici coordinatrici e
funzionarie (2005/2006)
• GAZPROM
- Docenza in area tematica Contabile-fiscale (giugno
2011);
• CONFCOMMERCIO
TERZIARIO
DONNA
L’AQUILA
- Docenza percorso di formazione “Analisi di
bilancio per le PMI” (2013).

4

PUBBLICAZIONI
• I contenuti minimi della relazione degli amministratori - Consulenza n. 9
del 08.03.1991;
•

Bilancio societario: le modifiche introdotte da IV e VII direttiva CEE Consulenza n. 17 del 17.05.1991.

•

Gli aspetti fiscali del finanziamento per le imprese sociali, “Il
Finanziamento delle PMI, Problemi aperti e possibili soluzioni con
particolare riguardo all’Impresa Sociale”, Cedam 2015 ISBN 978-88-1335356-8

La sottoscritta, Manuela Morgante, ai sensi del d.lgs. 196/03 e dei diritti a me riconosciuti dall'art. 7,
autorizza il trattamento e l'utilizzo dei dati personali contenuti nel presente curriculum. Rimane fermo
che questo consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Roma 30/06/2016
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