
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
BRUNETTI Elisabetta 

Il presente curriculum vitae et studiorum è costituito da n. 8 pagine 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Codice Fiscale 

Indirizzo 

Telefono 

Cellulare 

E-mail

BRUNETTI ELISABETTA 

Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da - a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Tipo di impiego

Dal 2019 al 2022 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) / Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA) 

Ente di Ricerca 

Lavoro Autonomo Occasionale (2020-2022) 

Collaborazione Coordinata e Continuativa (2019-2020) 

• Principali mansioni e responsabilità • Operazioni di Rendicontazione ed Acquisti di progetti nazionali ed internazionali

• Assistenza al Coordinatore del progetto Smart Water Resource Management - Networks” 
SWaRM-Net_SCN_00198

- Pianificazione delle spese progettuali.

- Gestione della rendicontazione per la parte economica con valutazione degli acquisti di beni e
servizi.

- Calcolo dei costi del personale impiegato sulla base delle tabelle richieste alla sede centrale
CNR per tutti i periodi da rendicontare.

- Gestione e manutenzione degli archivi digitali degli atti e della documentazione relativa alle
spese.

- Studio delle linee guida indicate dal MIUR e reperimento materiale per la gestione economica
e scientifica del progetto. Comparazione dei costi ammissibili riportati nei decreti di
finanziamento e partecipazione alla rimodulazione del testo del capitolato tecnico in base alle
revisioni fornite dai partner.

- Consultazione del sito SIRIO (CINECA_MIUR) per la ricerca di file aggiornati specifici per la
rendicontazione del progetto (File Excel per la compilazione dei timesheet, modelli di
autodichiarazione DSAN per aggiornare lo stato giuridico e le sedi dei partecipanti al progetto, 
modelli di rapporti scientifici).

• Operazioni di Rendicontazione ed Acquisti del progetto MUHA (952), INTERREG V-B ADRIATIC-
IONIAN PROGRAMME (ADRION) - CUP B34D20000000007,

- Funzioni di Segretaria della Commissione aggiudicatrice di un incarico di attività di controllo di
primo livello per le spese sostenute dall’Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale
delle Ricerche, Lead Partner del Progetto, Provvedimento di Nomina Prot.0002053/2020 del
09/04/2020.

- Supporto al personale di ricerca di potenziali operatori economici per le varie tipologie di beni
e servizi sulle Convenzioni CONSIP attive, attraverso il portale MEPA e tramite indagini di
mercato al di fuori del mercato elettronico.

- Espletamento delle procedure di acquisto su Convenzioni CONSIP, Richiesta di Offerta (RdO),
Ordine di Acquisto a carrello (OdA) e Trattativa Diretta (TD) su MEPA, anche fuori del mercato
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elettronico intra-UE ed extra–UE, sia per la sede centrale che per le S.S. con relative pratiche 
attinenti, nell’osservanza delle regole e delle norme richieste dal progetto Richiedente del 
Codice Identificativo Gara (SmartCIG). 

- Predisposizione impegni provvisori su SIGLA relativi agli ordini emessi per fornitura di beni e
servizi, popolamento fascicolo elettronico degli ordini e trasmissione dei medesimi.

• Assistenza ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca “CIPAIS 2019-2021” e PAVITRA
GANGA, con le seguenti attività:

- Pianificazione delle spese progettuali;

- Gestione delle procedure di acquisto intra-UE ed extra–UE con relative pratiche attinenti,
nell’osservanza delle regole e delle norme richieste dal progetto;

- Controllo delle fatture elettroniche e delle fatture estere (intra-UE ed extra–UE);

- Rendicontazione economica dei due progetti e gestione e manutenzione degli archivi digitali
degli atti e della documentazione relativa alle spese rendicontate.

• Assistenza alla rendicontazione dei progetti di ricerca “Indagini Limnologiche”, “Indagini Sostanze
Pericolose” e “Ecologia Delle Rive” finanziati dalla Commissione Internazionale per la Protezione
delle Acque Italo Svizzere e dei progetti “The Role of free Extracellular DNA in determining The
Environmental Antibiotic Resistome - REDTEAR” e “Dark Estuaries: Mapping coastal aquifer
biodiversity in a changing world - DARKEST” finanziati nell’ambito del Programma H2020-MSCA-
IF-2020 - Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships

- Pianificazione delle spese progettuali e supporto per la ricerca di potenziali operatori economici
per le varie tipologie di beni e servizi sulle Convenzioni CONSIP attive, attraverso il portale
MEPA e tramite indagini di mercato al di fuori del mercato elettronico;

- Gestione della rendicontazione per la parte economica con valutazione degli acquisti di beni e
servizi;

- Gestione delle procedure di acquisto di beni e/o servizi intra-UE ed extra–UE con relative
pratiche attinenti, nell’osservanza delle regole e delle norme richieste dal progetto;

- Gestione e manutenzione degli archivi digitali degli atti e della documentazione relativa alle
spese rendicontate;

- Calcolo dei costi del personale impiegato sulla base delle tabelle richieste alla sede centrale
CNR per i periodi da rendicontare e relativi timesheet;

- Studio delle linee guida indicate dai progetti e reperimento materiale per la gestione economica
e scientifica del progetto. Comparazione dei costi ammissibili riportati nei decreti di
finanziamento e partecipazione alla rimodulazione del testo del capitolato tecnico in base alle
revisioni fornite dai partner;

- Interazioni con: ricercatori e tecnologi, direzione, ufficio acquisti, ufficio ragioneria/contabilità e
inventario, ufficio del personale dipendente, ufficio del personale atipico, ufficio
rendicontazione, sede centrale CNR, sede centrale e sedi secondarie IRSA, collaboratori
esterni e partner di progetto.

• Creazione e gestione database ed archivio informatizzato per l’Ufficio Acquisti e Rendicontazioni.

• Predisposizione determine per affidamento diretto, determine a contrarre e di aggiudicazione.

• Verifica documenti di predisposizione acquisti di beni e servizi.

• Predisposizione alle verifiche requisiti generali e regolarità dell’operatore economico.

• Delega del Direttore per la richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico per la Regolarità
Contributiva) per il controllo della regolarità contributiva e assistenziale delle imprese (come
previsto dal D.lgs. 136/2006).

• Verifica e controllo Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

• Acquisizione nel Registro Imprese del certificato attestante la visura camerale, registro
informatico dei protesti.

• Richiesta documentazione per i requisiti di ordine generale e speciali ai sensi dell’art. 80 D.lgs.
50/2016 ai fini delle relative verifiche per la procedura di acquisto di beni servizi.

• Supporto all’acquisizione dei dati relativi ai soggetti pubblici/privati (richiesta dati sensibili inerenti
conto corrente dedicato in base alla L. 136/2010, verifiche fornitori etc.), popolamento e gestione
dell’archivio informatizzato della documentazione inerente soggetti fornitori pubblici/privati.

• Protocollazione e registrazione di documenti attraverso l’utilizzo del sito piattaforma IRSA, 
ricezione e archiviazione sulla base dei contenuti, inserimento dei dati relativi alle risorse
catalogate in database informatizzati, acquisizione digitale dei documenti, assistenza alle
persone interessate nel reperimento del materiale contenuto nell’archivio.

• Supporto ai ricercatori verifica situazione analitica della disponibilità dei GAE in parte
Entrate/Spese.

• Utilizzo della Piattaforma di Informatizzazione: Richiesta di impegno, Richiesta di protocollo,
Richiesta di acquisto, Consultazione Archivio Documenti, Richiesta Variazioni VdS, Gestione
Amministrativa delle richieste di acquisto, Gestione GAE, Elenco Fornitori.
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• Utilizzo di procedure informatizzate della Pubblica Amministrazione: Agenzia delle Entrate,
Camera di Commercio, INPS, INAIL, SIGLA, SIPER, GesFor, ANAC, Ministero dell’Economia e
delle Finanze (MEF), e relativi programmi quali Fisconline, Entratel, Desktop Telematico,
Telemaco, Fedra, Comunica Imprese.

• Interazioni con: ufficio acquisti, ufficio ragioneria/contabilità e inventario, ufficio del personale
dipendente, ufficio del personale atipico, ufficio rendicontazione, sede centrale CNR, partner di
progetto.

• Supporto al progetto di informatizzazione del processo di acquisto.

• Partecipazione all’evento Notte Europea dei Ricercatori 2019 presso l’Area di Roma 1 (CNR-
MLIB), Attestato di Partecipazione Prot. 0001486/2019 del 14/11/2019.

• Supporto al riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di
Amministrazione, Contabilità e Finanza (RACF) per la sede di Montelibretti relativamente alla
direttiva dell'Ufficio Bilancio inerente alle operazioni di ricognizione e revisione delle poste passive
della gestione dei residui per l'esercizio 2020 nel rispetto dei termini e modalità di esecuzione
degli adempimenti contabili, (Circolare CNR 23/2020). Verifica della sussistenza dell’obbligazione
giuridicamente perfezionata posta a fondamento degli impegni residui propri, motivando la
necessità del permanere in bilancio di ogni singola posta contabile, fornendo altresì a supporto la
documentazione “probatoria” necessaria. Adempimento indispensabile per procedere al
ribaltamento contabile all’esercizio 2021.

• Censimento delle spese sostenute e/o da sostenere per la gestione dell’emergenza COVID-19 
dalle Strutture CNR fino al 31.12.2020 e per l’esercizio 2021 per tutte le sedi IRSA, (nota
AMMCEN Prot. n. 0057034/2020 - del 18/09/2020).

• Espletamento delle procedure di acquisto per gare aperte con contratto di durata triennale per la
fornitura di beni e/o servizi per la sede di Monterotondo e per le S.S. di Bari, Brugherio, Taranto
e Verbania del CNR-IRSA e relativo supporto alla gestione dei rapporti e delle modalità di acquisto
con l’impresa aggiudicataria della gara; creazione della documentazione e gestione delle
procedure di acquisto sia per il richiedente che per gli uffici amministrativi e relativa diffusione;
formazione e relativo supporto nelle procedure utilizzate ed eventuali aggiornamenti per le sedi
secondarie; monitoraggio dei termini riportati nel contratto relativi alla durata e alla soglia
massima spendibile per tutte le sedi dell’IRSA-CNR.

• Date (da - a) Dal 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro The B Place Srl 

• Tipo di azienda o settore Turismo / Alberghiero 

• Tipo di impiego Consulente fiscale 

• Principali mansioni e responsabilità Operazioni di Contabilità 

• Registrazione delle fatture di acquisto, delle fatture emesse e liquidazione mensile dell'IVA.

• Contabilità generale di prima nota relativa ai pagamenti verso i fornitori, incassi verso i
clienti e incassi da corrispettivi.

• Controllo mastrini contabili relativi ai conti movimentati nel mese.

• Operazioni di libro giornale relative alle registrazioni contabili giornaliere.

• Controllo ed emissione autofattura su acquisti intracomunitari, (Booking, Expedia).

• Stampe bollate mastri, giornale, libri IVA.

• Pagamenti F24 relativi ad imposte, contributi e tasse.

• Conteggio delle ritenute di acconto relative ai professionisti e successivo versamento.

• Rilevazione contabile dei salari e contributi.

• Scritture di assestamento, ammortamento e chiusura esercizio contabile.

• Dichiarazioni fiscali: IVA, IRAP, Redditi e studi di settore.

• Bilancio CEE, Nota Integrativa, Verbali Assemblee e relative presentazioni in Camera di
Commercio.

Relazioni con gli Interni 

• Referente dei dipendenti e dei collaboratori presenti in azienda per le domande, richieste,
dubbi.

• Conteggio mensile degli straordinari, dei permessi, delle ferie e dei giorni di malattia.

• Preparazione mensile file per consulente del lavoro per la compilazione delle buste paga.

• Date (da - a) Dal 2007 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Euronet Srl 

• Tipo di azienda o settore Commercio 

• Tipo di impiego Responsabile Amministrativo 
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• Principali mansioni e responsabilità Operazioni di Contabilità 

• Registrazione delle fatture di acquisto, delle fatture emesse e liquidazione mensile dell'IVA.

• Registrazione delle fatture di acquisto, delle fatture emesse e liquidazione mensile dell'IVA
relativamente alla contabilità in gestione separata del punto vendita di Ostiense.

• Contabilità generale di prima nota relativa ai pagamenti verso i fornitori, incassi verso i
clienti e incassi da corrispettivi.

• Controllo contabile mensile dei mastrini relativi ai conti Bancari, al conto Cassa, al conto
Postale e ai conti in valuta.

• Controllo mastrini contabili relativi ai conti movimentati nel mese.

• Operazioni di libro giornale relative alle registrazioni contabili giornaliere.

• Controllo contabile e numerario delle operazioni doganali.

• Controllo cambi sulle fatture estere di importazione, controllo ed emissione autofattura su
acquisti intracomunitari (Google).

• Stampe bollate mastri, giornale, libri IVA.

• Pagamenti F24 relativi ad imposte, contributi e tasse.

• Consip/MEF: Acquisti in Rete Pubblica Amministrazione (MEPA)

• Conteggio delle ritenute di acconto relative ai professionisti e successivo versamento.

• Rilevazione contabile dei salari e contributi.

• Scritture di assestamento, ammortamento e chiusura esercizio contabile.

• Dichiarazioni fiscali: IVA, IRAP, Redditi e parametri.

• Bilancio CEE, Nota Integrativa, Verbali Assemblee e relative presentazioni in Camera di
Commercio.

Operazioni di Gestione Aziendale 

• Scadenzario debiti verso fornitori e relativi bonifici.

• Stampa giornaliera dell'incasso Bartolini e relativo controllo su conto corrente bancario.

• Inserimento su programma interno della società degli incassi Bartolini.

• Rimborsi verso clienti da PayPal.

• Trasferimento fondi settimanale da PayPal ai conti correnti bancari.

• Controllo dei versamenti bancari e di tutto ciò che è inerente alle banche.

• Bonifici mensili degli stipendi ai dipendenti.

• Gestione ed archiviazione della documentazione.

• Operazioni straordinarie relative alla vita aziendale.

Relazioni con gli Interni 

• Referente dei dipendenti e dei collaboratori presenti in azienda per le domande, richieste,
dubbi.

• Conteggio mensile degli straordinari, dei permessi, delle ferie e dei giorni di malattia.

• Preparazione mensile file per consulente del lavoro per la compilazione delle buste paga.

• Raccolta richieste ferie nei periodi estivo, natalizio e dei ponti.

Relazioni con gli Esterni 

• Relazioni con lo studio legale.

• Relazioni con lo studio commercialista.

• Relazioni con lo studio notarile.

• Relazioni con lo studio di consulenza del lavoro.

• Relazioni con i funzionari di banca.

• Relazioni con i fornitori.

• Relazioni con Zucchetti Gestionale.

• Relazioni con tutti i rappresentanti di società e/o associazioni che richiedono informazioni
per contratti, versamenti, donazioni, ecc...

• Relazioni con le Pubbliche Amministrazioni

• Date (da - a) Dal 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro PDM Consulting Srl 

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale 

• Tipo di impiego Collaboratrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione della contabilità aziendale per società a responsabilità limitata, ditte individuali, società 
di persone e privati intrattenendo rapporti costanti con referenti per qualsiasi necessità fiscale 
nonché curando l’organizzazione aziendale generale.  

• Tenuta della contabilità semplificata ed ordinaria e prima nota;
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• Predisposizione degli adempimenti fiscali e tributari: Modello Redditi, 730 e relative
procedure telematiche;

• Liquidazioni periodiche e relative dichiarazioni IVA;

• Compilazione di: Certificazione Unica, Mod.770;

• Contabilizzazione clienti/fornitori: Spesometro;

• Predisposizione del Bilancio d’esercizio e cura delle procedure amministrativo-contabili;

• Inserimento, trasmissioni dati e procedure telematiche presso uffici di competenza
(Programma Entratel, Desktop telematico);

• Predisposizione del controllo ed eventuale sgravio o successiva rateizzazione relativa agli
avvisi bonari Agenzia delle Entrate, note di addebito INPS e cartelle Equitalia;

• Cura dei rapporti con Enti o soggetti esterni (Agenzia delle Entrate, Istituti Previdenziali);

• Stampe dei Libri contabili ed IVA;

• Controllo, verifica e gestione degli avvisi bonari, cartelle di pagamento, avvisi di addebito;

• Calcolo ISEE, RED, e prestazioni a sostegno del reddito;

• Calcolo e richiesta di finanziamenti a fondo perduto COVID-19 sulla specifica piattaforma
dell’Agenzia delle Entrate, INPS e MISE.

• Date (da - a) Dal 2000 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commercialista Rossi Maria Luisa 

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale 

• Tipo di impiego Collaboratrice Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione della contabilità di piccole, medie e grandi imprese, consulenza fiscale e analitica per la 
sana vita dell’impresa, strategie di marketing e valutazioni costi e ricavi aziendali. 

Elaborazione dati e stesura di bilanci societari e ditte individuali. 

Compilazione modelli unici, dichiarazioni IVA e IRAP assistenza annuale delle contabilità 
aziendali anche presso la loro sede. 

• Date (da - a) Dal 1991 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Commercialista Madonna Giuseppina 

• Tipo di azienda o settore Studio Professionale 

• Tipo di impiego Impiegata Contabile 

• Principali mansioni e responsabilità Praticantato obbligatorio di 3 anni per la preparazione all’esame di stato per l’esercizio della 

professione. 

Impiegata presso lo Studio Commerciale Madonna con mansioni di elaborazione dati, stesura 
bilanci societari e ditte individuali. 

Contabilità semplificata e ordinaria e relativa compilazione dei modelli dei redditi, dichiarazioni 
IVA. 

Dichiarazioni ICI e calcolo della relativa imposta. 

Cura dei rapporti con Enti o soggetti esterni (Agenzia delle Entrate, istituti previdenziali); 

Stampe dei Libri contabili ed IVA; 

Controllo, verifica e gestione degli avvisi bonari, cartelle di pagamento, avvisi di addebito. 

• Date (da - a) Dal 1991 ad oggi 

• Altre esperienze lavorative Attività di rendicontazione relative alla richiesta dei finanziamenti europei per imprenditoria 
femminile e zone depresse.  

Consulenza fiscale e tributaria per clientela privata. 

Dichiarazioni di successione. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Studio Albonet di Boso Alessandro 

• Qualifica conseguita Partecipazione al corso “Dall’abilitazione alla gestione delle gare on line sul MEPA”. 

• Date (da - a) 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Consip / Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) 

• Qualifica conseguita Corso La trattativa diretta 
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• Qualifica conseguita Creazione di un Appalto specifico - SDA Derrate 

• Qualifica conseguita Il Portale Acquisti in rete: le aree informative e il Cruscotto delle PA 

• Qualifica conseguita SDA ICT - Creazione di un Appalto specifico per l’acquisizione di beni e servizi per l’informatica e 

le telecomunicazioni 

• Date (da - a) 2019-2022 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Qualifica conseguita Corso di formazione in materia di appalti per i RUP del CNR: 

• I MODULO GENERALE - Quadro normativo e principi generali sull’affidamento di contratti
pubblici - Voto 100/100, Prot. 000930/2022

• II MODULO GENERALE - Procedure di scelta del contraente - Voto 70/100, Prot.
001560/2022

• III MODULO GENERALE - Strumenti e tecniche per appalti elettronici e aggregati - Voto
100/100, Prot. 005998/2022

• I MODULO DI APPROFONDIMENTO - La procedura negoziata sotto soglia tra norme
codicistiche e norme derogatorie - Voto 100/100, Prot. 001891/2022

• II MODULO DI APPROFONDIMENTO - Gli step dell’affidamento diretto - Voto 90/100, Prot.
002621/2022

• III MODULO DI APPROFONDIMENTO - Piattaforme telematiche d’acquisto e mercato
elettronico - Voto 90/100, Prot. 003374/2022

• IV MODULO DI APPROFONDIMENTO - Specifiche tecniche, criteri di aggiudicazione e
selezione delle offerte - Voto 100/100, Prot. 004444/2022

• V MODULO DI APPROFONDIMENTO - Offerte anomale, procedimento di verifica, verbali
di gara - Voto 90/100, Prot. 005008/2022

• VI MODULO DI APPROFONDIMENTO - Requisiti di qualificazione degli O.E. e Sistema
AVCPass - Voto 90/100, Prot. 005439/2022

• VII MODULO DI APPROFONDIMENTO - Pubblicità, accesso agli atti, autotutela e
contenzioso - Voto 80/100, Prot. 006298/2022

Corso “La prevenzione della corruzione e la trasparenza nei procedimenti di erogazione di 
sovvenzioni e contributi alla luce delle nuove linee guida ANAC in materia” - Voto 100/100, Prot. 
012494/2021 

Corso “La norma UNI ISO 37001.2016: sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione” - 
Voto 80/100, Prot. 011993/2021 

Corso “L’Accesso civico generalizzato a 4 anni dalla sua entrata in vigore: evoluzione 
giurisprudenziale e casi applicativi” - Voto 90/100, Prot. 011330/2021 

Corso “La prevenzione della corruzione nell’area di rischio della “gestione economica” ” - Voto 
100/100, Prot. 010689/2021 

Corso “Aggiornamenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa 
alla luce del provvedimento ANAC che raccoglie le fonti normative e le delibere intervenute 
successivamente all’adozione del PNA 2019” - Voto 100/100, Prot. 009931/2021 

Corso “La prevenzione della corruzione: norme e adempimenti” - Voto 90/100, Prot. 009821/2021 

Corso “La tassazione dei redditi assimilati e l'imposta di bollo (tre edizioni)” - Voto 80/100, Prot. 
010285/2021 

Corso “IVA e fatturazione elettronica: aggiornamenti e approfondimenti” - Voto 89/100, Prot. 
009029/2021 

Corso “Prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e 
frode” - Voto 100/100, Prot. 008369/2021 

Corso “La legge n. 190/2012 e la strategia nazionale di repressione della corruzione: i reati contro 
la pubblica amministrazione” - Voto 90/100, Prot. 008151/2021 

• Qualifica conseguita Corso “Approfondimento degli obblighi di trasparenza soggetti ad attestazione da parte degli 
organismi di valutazione per l’anno 2021” - Voto 100/100, Prot. 006423/2021 

• Qualifica conseguita Corso “La Gestione operativa della procedura aperta sopra soglia comunitaria (art. 60 D.lgs. 
50/2016) e della procedura negoziata senza bando (art. 63 D.lgs. 50/2016)” - Voto 95/100, Prot. 
001503/2021 

• Qualifica conseguita Corso “Horizon 2020: focus sulle regole finanziarie con particolare riguardo alla posizione del 
CNR” - Voto 100/100, Prot. 000758/2020 

• Qualifica conseguita Corso “Horizon 2020: focus sulle regole finanziarie con particolare riguardo alla posizione del 
CNR” - Voto 100/100, Prot. 006119/2019 

• Date (da - a) 2019 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Officine Della Formazione 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Seminario: “Il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

MEPA” secondo il D.lgs. n.50/2016 ed il correttivo del codice dei contratti D.lgs. 56 del 2017 - 
Metodologie e Procedure operative, Prot. 0000113/2019 

• Date (da - a) 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Roma 

• Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista 

• Date (da - a) 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Regione Lazio 

• Qualifica conseguita Attestato di Informatico Amministrativo Contabile (30/30) 

• Date (da - a) 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Tecnico Commerciale V. Bachelet 

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniera (56/60) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE

Dotata di elevate capacità di individuazione e risoluzione dei problemi (problem solving), di 
comunicazione, di organizzazione del lavoro di gruppo e individuale. 

Ottima propensione ai rapporti interpersonali ed al lavoro in team; ottime capacità di relazione, di 
coordinamento ed amministrazione del personale. 

Attitudine a lavorare in situazioni di stress prolungate, legate al rapporto diretto con utenti e 
committenti e alle scadenze fiscali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE

OTTIMA CONOSCENZA DEI SEGUENTI SISTEMI OPERATIVI E SOFTWARE APPLICATIVI 

• Microsoft: Windows ed Office, (PowerPoint, Excel, Word).

• Posta Elettronica (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Eudora, Windows Mail e le
principali soluzioni web come Google, Aruba, Libero, ecc.…). 

• Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge.

• Acrobat Professional.

• Zucchetti: Omnia, Ago Infinity, Gestionale 1 e 2.

• Buffetti: eBridge.

• Fatturazione Elettronica: Aruba, Danea, AssoInvoice, Fatture In cloud.

• Pubblica Amministrazione: Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, INPS, INAIL,
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), e relativi programmi quali Fisconline, 
Entratel, Desktop Telematico, Telemaco, Fedra, Comunica Imprese.

• Cloud: Dropbox, Google Drive, OwnCloud.

• Remote Desktop: AnyDesk, TeamViewer, Supremo, Apache Guacamole.

• Videoconferenze: Go To Meeting, Skype, Google Meet, Zoom.

• CNR: Sistema Informativo per la Gestione delle Linee di Attività (SIGLA), Servizi in linea
per il Personale (SIPER), Scrivania Digitale (Flusso Acquisti), Sistema integrato per la
gestione della formazione - Unità Formazione e Welfare (GesFor).

• CNR-IRSA: Sito Intranet “Piattaforma di Informatizzazione” (Richiesta di impegno,
Richiesta di protocollo, Richiesta di acquisto, Consultazione Archivio Documenti, Richiesta
Variazioni VdS, Gestione Amministrativa delle richieste di acquisto, Gestione GAE, Elenco
Fornitori), Sito Prenotazioni (Accessi/Risorse).
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• Camera di Commercio/InfoCamere: registro imprese (verifica imprese).

• INPS/INAIL: DURC (verifica regolarità contributiva).

• ANAC: Sistema per il rilascio SmartCIG.

• Consip/MEPA: portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione.

PATENTE O PATENTI B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Attività sportive: arti marziali. 

Altre attività: ballo, lettura, cinema, volontariato. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Roma, 22 maggio 2022 

Elisabetta Brunetti 


