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CURRICULUM VITAE 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / 
Cognome(i) 

Erica Senni 

Indirizzo(i) via di Torre Bianca 10, 34132 Trieste 

Telefono(i)   Ufficio: 0403721840 Cellulare: 3286252285 

E-mail e/o PEC senni@magsen.it    PEC: erica.senni@legalmail.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 20.04.1969 

  

Sesso F  

  

Settore 
professionale 

Dottore commercialista e revisore legale dei conti 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

Date 02.04.1997 -> in corso 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dottore commercialista e revisore legale dei conti presso studio proprio 

� Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste  
sezione A al n. 243 

� Iscrizione al Registro dei Revisori legali dei conti (ex Revisori Contabili) con D.M. 
del 31 dicembre 1999 pubblicato in G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000. 

Principali attività e 
responsabilità 

Esercita la professione di dottore commercialista e revisore legale dei conti. Si occupa 
prevalentemente di consulenza aziendale in campo amministrativo-contabile-fiscale, 
consulenza societaria, redazione di bilanci, revisione contabile, analisi, revisione e 
certificazione di bilanci, dichiarazioni dei redditi, atti costitutivi, verbali societari, 
contrattualistica. Predisposizione di perizie, valutazioni e pareri. Incarico di liquidatore di 
società di capitali. Incarico di presidente del collegio sindacale di società per azioni. 
Dal 1997 ad oggi ha ricoperto incarichi di sindaco e revisore di società di capitali, 
amministratore e liquidatore di società di capitali. 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Studio proprio 

Tipo di attività o 
settore 

Consulenza amministrativa, contabile, fiscale, societaria. Revisione legale dei conti. 
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Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

25.06.2019 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

FLC (controllore primo livello) progetto  “Change we care”  Programma di Cooperazione Territoriale 
Europea Interreg V-A Italia Croazia 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

 Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 

 

 

Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

21.02.2019 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

Revisione legale e certificazione spese progetto “MADCROW” POR FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

 

Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

21.02.2019 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

Revisione legale e certificazione spese progetto “PRELICA” POR FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

 

Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

21.02.2019 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

Revisione legale e certificazione spese progetto “NADIATOOLS” POR FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
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Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

21.02.2019 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

Revisione legale e certificazione spese progetto “PLASTICO” POR FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

  

 

Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

21.02.2019 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

Revisione legale e certificazione spese progetto “SEMI4CANCER” POR FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

 

Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

21.02.2019 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

Revisione legale e certificazione spese progetto “SOPHYA” POR FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

 

Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

21.02.2019 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

Revisione legale e certificazione spese progetto “MAESTRI” POR FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
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Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

05.09.2018 -> 17.09.2018 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

Revisione legale e certificazione spese progetto “Piattaforma integrata per la terapia 

FARMAcologica anti-tumorale di PRecIsione e Cost-Effective - FARMAPRICE” POR 

FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
INSIEL MERCATO SPA 

  

 

Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

14.12.2018 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

FLC (controllore primo livello) progetto  “Alpine Space Transnational Governance of Active and Healthy 

Ageing– ASTAHG”  Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Alpine Space 

2014-2020 – rilasciata certificazione period 1. 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

CONSORZIO PER L’AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE  

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

 

Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

2018 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

FLC (controllore primo livello) progetto  “Blue enhancement action for technology transfer 

– BEAT”  Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg V-A Italia Croazia 

2014-2020 – rilasciata certificazione period 1-rilasciata certificazione period 2. 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

MARITIME TECHNOLOGY CLUSTER FVG  

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

  

 

Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

25.09.2018 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

Revisore contabile indipendente progetto “La Favola di Pollicino” FAMI 2014/2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
Comune di Tarvisio (UD) 
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Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

 

Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

2018 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

FLC (controllore primo livello) progetto KeyQ+  Programma di Cooperazione Territoriale 

Europea Interreg V-A Italia Croazia 2014-2020 – rilasciata certificazione period 1. 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
Slow Food FVG 
 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

 

Date 

 
Lavoro o posizione 

ricoperti  
 

Principali attività e 
responsabilità  

 

20.08.2018 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 

 

FLC (controllore primo livello) progetto Impreco (450) Programma di Cooperazione 

Territoriale Europea Interreg V-B Adriatic Ionian (ADRION) 2014-2020. Rilasciata 

certificazione period 1. Rilasciata certificazione period 2. Rilasciata certificazione period 3.1. 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 
Comune di Staranzano 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti  

29.06.2018 -> in corso 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Revisione legale e certificazione spese progetto “NIPT” POR FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita 
 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti  

29.06.2018 -> 26.06.2019 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Revisione legale e certificazione spese progetto “ORACLE” POR FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita 
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Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

  

Date 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti  

29.06.2018 -> 10.09.2018 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Revisione legale e certificazione spese progetto “SIDRAN” POR FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Scienze della Vita 
 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

  

Date 
 

Lavoro o posizione 
ricoperti  

14.05.2018 -> 26.07.2018 

 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 

 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Revisione legale e certificazione spese progetto “BIOFLUO” POR FESR 2014-2020 

 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 

Università degli studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria 
 

Tipo di attività o 
settore 

controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 
 

Date 2004 -> 2016 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di controllo della documentazione di carattere amministrativo inerente operazioni 
finanziate dal Fondo Sociale Europeo e prodotta nella fase di presentazione e attuazione 
delle operazioni stesse. Revisione contabile dei rendiconti di spesa e rilascio della relativa 
relazione di certificazione. 

Nello specifico sono stati certificati: 
- N. 685 rendiconti relativi ad operazioni finanziate dal FSE, per una spesa certificata 

totale pari ad euro 7.086.216,00 
- N. 69 rendiconti relativi ad operazioni finanziate dalla L. 236/93, per una spesa 

certificata totale pari ad euro 707.108,00 
- N. 22 rendiconti relativi ad operazioni finanziate dalla L. 53/2000, per una spesa 

certificata totale pari ad euro 102.601,00 
Il budget totale di progetto riferito ai citati rendiconti è pari ad euro 8.304.573,40  
 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Amministrazioni pubbliche, vari. 

Tipo di attività o 
settore 

Revisione contabile indipendente e certificazione dei rendiconti di spesa relativi a 
progetti finanziati da FSE,  L.236/93, L. 53/2000 ai sensi dell’art. 6 comma 193 e segg.  
L.R. 2/2000. 
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Date 2009 -> 2015 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Incarico professionale di revisore indipendente con rilascio relazione di certificazione 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di controllo della documentazione di carattere amministrativo inerente operazioni 
finanziate da Fondimpresa e prodotta nella fase di presentazione e attuazione delle 
operazioni stesse. Revisione contabile dei rendiconti di spesa e rilascio della relativa 
relazione di certificazione. 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Aziende private dislocate sul territorio nazionale (principalmente Brovedani Spa, Elleci 
Spa, Ellmann srl, Flextec srl, Sistec srl) 

Tipo di attività o 
settore 

Revisione contabile indipendente e certificazione delle spese sostenute nell’ambito 
dei Piani formativi finanziati attraverso lo strumento del conto formazione di  
Fondimpresa. 
 

  

Date 01.02.2018- in corso 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente senior 

Principali attività e 
responsabilità 

Componente il gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica per 
l’attuazione del POR del Fondo Sociale Europeo Regione FVG. Assistenza tecnica 
consistente nel controllo di primo livello delle operazioni relative all’attuazione del POR FSE; 
verifica amministrativa contabile delle operazioni finanziate e attività connesse alle verifiche 
dei rendiconti con particolare riguardo alle domande di pagamento da parte dei beneficiari  
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

EPI.FIN. SRL- via San Nicolò 12, 34100 Trieste 

Tipo di attività o 
settore 

assistenza tecnica alla gestione ed all’attuazione di programmi finanziati – attività di 
controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 

Date 03.04.2017- 31.01.2018 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente senior 

Principali attività e 
responsabilità 

Componente il gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica per 
l’attuazione del POR del Fondo Sociale Europeo Regione FVG. Assistenza tecnica 
consistente nel supporto alla programmazione delle operazioni funzionali all’attuazione del 
POR. Verifica della sussistenza dei requisiti di affidabilità economico patrimoniale e 
finanziaria degli enti di formazione professionale accreditati o accreditandi in materia di 
formazione professionale 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

EPI.FIN. SRL- via San Nicolò 12, 34100 Trieste 

Tipo di attività o 
settore 

assistenza tecnica alla gestione ed all’attuazione di programmi finanziati  

 

Date 01.02.2002- 31.12.2003  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Consulente senior 
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Principali attività e 
responsabilità 

Componente il gruppo di lavoro per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica alla 
gestione ed attuazione del POR obiettivo 3, 2000-2006 della Regione FVG – Direzione 
Centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca. Assistenza tecnica nella verifica dei 
rendiconti relativi ai progetti cofinanziati dal FSE e fondi strutturali e revisione delle 
procedure di rendicontazione (collaborazione alla revisione di regolamenti e alla stesura di 
circolari, redazione di manuali operativi, incontri con operatori, formazione del personale 
interno impegnato nelle verifiche in itinere, tutor rendicontale, predisposizione piste di 
controllo, elaborazione di software per la verifica rendicontale, creazione ed 
implementazione di modelli per i report dell’attività di verifica). 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

EPI.FIN. SRL- via San Nicolò 12, 34100 Trieste 

Tipo di attività o 
settore 

assistenza tecnica alla gestione ed all’attuazione di programmi finanziati – attività di 
controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i fondi strutturali 
 

  

Date 20.11.1998-31.12.1998. 01.03.1999-30.11.1999.  17.01.2000 -31.12.2000   20.03.2001 - 
31.12.2001  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

consulente 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Tutor per le attività di verifica rendicontale per progetti FSE della Regione FVG per la 
programmazione 1994-1999 e 2000-2006; assistenza tecnica nella verifica dei rendiconti 
relativi a progetti cofinanziati dal FSE e fondi strutturali e revisione delle procedure di 
rendicontazione, assistenza tecnica in qualità di tutor alle attività di valutazione ex ante dei 
progetti di formazione, cofinanziati dal FSE, per progetti relativi alle annualità 1999,2000 e 
2001. Partecipazione alla stesura di Regolamenti ed Avvisi. Assistenza tecnica ai revisori 
contabili impegnati nella certificazione dei rendiconti di cui alla L.R. 2/2000. Assistenza 
tecnica per le attività d’ufficio connesse alla rendicontazione. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ISFOL – Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, via 
Morgagni 33, 00161 Roma 

Tipo di attività o 
settore 

Assistenza tecnica alla gestione ed attuazione di programmi cofinanziati – attività di 
controllo di I livello di programmi e progetti cofinanziati attraverso i fondi strutturali 
comunitari 

  

Seminari specifici 
per FLC 

Seminario FLC Interreg Alpine Space 2014-2020 – Milano 29.05.2019 
 

Seminario FLC Interreg Italia Croazia 2014-2020 – Mestre (VE) 16.10.2018 
 
Seminario per controllori di primo livello POR FESR 2014-2020 – Udine, maggio 2017 
 
 

Istruzione e 
formazione 

 

  

Date 18.02.2000   

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali (ex Registro dei Revisori contabili) con Decr. Dir. 
Gen. Affari Civili e Libere Professioni di data 31 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. del 
18 febbraio 2000, numero d’iscrizione 112452. 

 

  

Date 02.04.1997   

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Iscrizione Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste sezione A al 
n. 243  

  

Date  1995 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore commercialista e Revisore Contabile 

  

Date 11.11.1994   

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, punteggio 
110/110 e lode 

Principali 
tematiche/competen

ze professionali 
possedute 

Tesi in Finanza Aziendale, relatore prof. Maurizio Fanni, controrelatore prof. Mario Pines 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice 
dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Trieste 

Livello nella 
classificazione 

nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica 

  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Tedesco 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  
B2 

Livello 
intermedio 

C1 
Livello 

avanzato 
B2 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
C
1 

Livello 
avanza

to 

Tedesco  
A2 

Livello 
base 

A2 Livello base A2 Livello base A2 
Livello 
base 

A2 
Livello 
base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e 
competenze sociali 

Buona propensione ai rapporti sociali e buona capacità di lavorare in team.  

  

Capacità e 
competenze 

organizzative 

Abilità nel coordinare gruppi di lavoro. Buone capacità di programmazione.  

  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e degli operativi Office Professional – 
Word, Excel, Outlook, Power Point, Access. 
Buona padronanza Internet e Posta Elettronica 

 

Patente Patente B 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 E 46 DPR 445/2000) 
La sottoscritta Erica Senni, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
presente curriculum vitae corrispondono a verità. 

 
Trieste, 25 giugno 2019 
 

Dott. Erica Senni 
 
 


