
  

  

ANTONELLA 
ZANOLETTI 

Esperienza 

▪ Dal 2019 ad oggi: Contratto di Collaborazione Coordinata e 
Continuativa presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR. 
Componente dell’Ufficio Progetti ISMAR, Provvedimento del 
Direttore prot. N 63/2020. Mi occupo: 
- Supporto ai Responsabili amministrativi nella redazione del 

piano economico dei Progetti nazionali ed internazionali  
per assicurare la congruenza con il budget progettuale; 

- Supporto per eventuali modifiche di progetto sia nell’area 
progettuale che nel Repertorio contratti. 

- Supporto per rimodulazioni di progetto con predisposizione 
della richiesta di rimodulazione e modifica del piano 
economico seguendo le indicazioni del Grant Agreement, e 
successivo inserimento del piano economico rimodulato nel 
programma di contabilità ISMAR; 

- Gestione fatturazione attiva e tender della Commissione 
Europea ed altri progetti internazionali, nazionali ed H2020 
con emissione di provvedimenti di accertamento (per un 
complessivo di 15 progetti); 

- Gestione fatturazione passiva tender della Commissione 
Europea ed altri progetti che prevedono il pagamento di 
sottocontraenti di progetti internazionali, progetti nazionali, 
H2020 e relativa emissione di provvedimenti di liquidazione 
e di predisposizione di spesa (per un complessivo di 15 
progetti); 

- Gestione, liquidazione mensile IVA e relativo pagamento; 
- Monitoraggio costante delle spese relative ai progetti, con 

verifica della loro congruità e predisposizione impegni di 
spesa, 

- Predisposizione variazioni di bilancio in conto competenza 
e in conto residuo con predisposizione di provvedimenti alla 
firma del Direttore; 

- Monitoraggio finanziario delle attività progettuali nazionali, 
internazionali e H2020; 

- Archiviazione dati in forma cartacea e digitale relative ai 
progetti; 

- Relazione schede di progetto per sito WEB CNR-ISMAR; 
- Supporto all’Ufficio Progetti – Rendicontazione; 
- Richiesta dei costi annuali e dichiarazione oneri 

fiscali/contributi previdenziali per il personale CNR; 
- Reperimento e verifica dei documenti di rendicontazione 

(fatture, timesheets e documentazione generale del 
personale e delle procedure di selezione dei fornitori di beni 
e di servizi, documentazione relativa alle missioni, mandati, 
altri documenti Etc.) in collaborazione con gli altri Uffici 
Amministrativi ISMAR competenti; 

- Caricamenti dei dati di rendicontazione dei portali della PA; 
- Annullamento e scansione documentale; 
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- Archiviazione dei documenti di rendicontazione in forma 
cartacea e digitale relativa ai progetti. 
 

▪ 2016 – 2017: Esperienza presso Poliambulatorio “Eurytmia” di 
Anagni (FR) come segretaria, occupandomi prevalentemente degli 
appuntamenti presso il centro, della fatturazione attiva e passiva e 
della gestione del magazzino. 

 
▪ 2009 – 2015: Apertura Partita IVA per la professione di 

Amministratore Condominiale nella provincia di Latina e 
precisamente nei Comuni di Sabaudia e San Felice Circeo. In 
questo periodo, essendomi trasferita nel comune di Sabaudia, 
iniziavo questa nuova attività che mi permetteva di approfondire 
non solo la redazione di un bilancio fino alla sua presentazione 
finale, ma anche di redigere modelli 770, ravvedimenti operosi per 
il pagamento di ritenute , rapporti con banche e fornitori con la 
redazione di contratti di appalto tra privati per la realizzazione di 
lavori di ristrutturazione o di prestazioni di lavoro subordinato. 
Inoltre avevo frequenti rapporti con il Tribunale di Latina o per la 
presentazione di domande di insinuazione nel passivo di fallimenti 
in cui il Condominio era parte lesa o per cause in cui il condominio 
era chiamato in causa come convenuto. Tutto ciò mi permetteva di 
interloquire con studi Legali di Latina e di entrare sempre di più 
nell’interpretazione del diritto. Dal 2015 ad oggi ancora svolgo la 
professione di Amministratore condominiale senza Partita Iva; 

 

▪ 2003 – 2006: Esperienza presso lo studio associato di 
commercialisti Colatei/Papaleo a Roma, in cui sviluppavo e 
approfondivo tutte le regole di tenuta della contabilità generale, 
analitica e di gestione fino alla redazione 
di bilanci di esercizio di alcune aziende che seguivo 
personalmente; 
 

▪ 2002 – 2003: Esperienza come Ragioniera per i corsi di formazione 
Regionale, in cui mi occupavo della contabilità, dei registri di prima 
nota contabile, dei rapporti tra la sede distaccata di Colleferro e i 
fornitori o le banche, della redazione e compilazione delle buste 
paga; 

 
▪ 2001 – 2002: Esperienza come docente di Ragioneria presso 

l’Istituto paritario “Giovanni Falcone” di Colleferro (RM) in cui mi 
occupavo dell’insegnamento della ragioneria con ragazzi delle classi 
IV e V superiore portandoli all’elaborazione di compiti per l’esame di 
maturità finale; 

 
▪ 1999 – 2002: Tirocinio triennale presso lo Studio di Commercialisti 

Frasca– Decinti di Colleferro (RM) in cui mi occupavo della contabilità 
generale, dei rapporti di revisione e finanza aziendale di alcune 
specifiche aziende del territorio e, in generale, approfondivo le materie 
di diritto privato, di diritto tributario e di diritto fallimentare per i relativi 
contenziosi. 

 
 

 

 
 



  

Istruzione 

 
▪ 1992 - 1999 : Laurea in Economia e Commercio presso Università 

degli studi di Roma – Tor Vergata; 

 
▪ 2000: Master in Diritto Internazionale delle Imprese 

 

▪ 2000: Corso di formazione per amministratori di condominio presso 
A.NA.MMI. 

 

Lingue straniere 

 
Francese: Buon livello di ascolto e di lettura 
Inglese:: Buon livello di ascolto e di lettura  

 

Conoscenze informatiche 

 
            Ottima conoscenza del pacchetto Office e del pacchetto Excell. 

 

 
 
 
 
 
 
 


