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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  Paola Carnevale 

Indirizzo   Via Veturia 45 00181 Roma 
Corso della Repubblica 114 03043 Cassino  
 

Telefono  Tel. 06/78851715- Cell. 347/6501114 
 

Fax   

E-mail  E-mail: carnevale.paola@libero.it  
Pec: paola.carnevale@legalmail.it 
 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  21 agosto 1971 a Cassino (FR) 
 
 
 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Anno 2009/2020: 
 

 Prof. a contratto sostitutivo L240/2010 anno accademico 2020/2021 Economia 
degli Enti del Terzo Settore -Dipartimento di Scienze umane, Politiche sociali e 
Servizio Sociale Sede Cassino Università degli Studi Cassino e del Lazio 
Meridionale. 

 Nomina revisore unico Croce Rossa Italiana sede Frosinone ottobre 2020. 
 Revisore legale e certificatore n. 4 piani formativi Fondo Professioni anno 

2020/2021. 
 Nomina membro effettivo Camera di Commercio Svizzera in Italia a partire da 

dicembre 2019. 
 Prof. a contratto sostitutivo L240/2010 anno accademico 2019/2020 Economia 

degli Enti del Terzo Settore -Dipartimento di Scienze umane, Politiche sociali e 
Servizio Sociale Sede Cassino Università degli Studi Cassino e del Lazio 
Meridionale. 

 Componente/Relatore Commissione Studi Formazione Continua dei Revisori 
Legali presso Ente formatore dell’Istituto Nazionale dei Revisori Legali 
accreditato al MEF con sede in Roma da luglio 2019. 

 Relatore Convegno “La formazione continua enti del Terzo Settore Fondo 
Fonarcom” accreditato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro sede 
Capo d’Orlando (ME) anno 2019. 

 Relatore Convegno “Gli enti del Terzo Settore e la Nuova riforma” Viterbo 
2020. 

 Relatore incontro formativo con l’associazione sviluppo e etica italiana presso il 
comune di Vico del Lazio dicembre 2019 dal titolo “L’evoluzione della 
normativa e il tema del diversamente abile”. 

 Componente del Comitato tecnico scientifico per la costituzione dell’APEA Area 
Produttiva Ecologicamente Attrezzata ALAMER Regione Lazio a partire dal 
2018. 

 Componente del Comitato Scientifico della Maison Antigone con sede a Roma 
per la tematica Terzo Settore e il ruolo della famiglia. 

 Componente membro effettivo Collegio Sindacale Polisportiva Parioli Spa con 
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sede a Roma triennio 2019/2021. 
 Presidente Collegio Sindacale GAL Ernici Simbruini Sede Vico del Lazio (FR) 

triennio 2020/2023. 
 Presidente Collegio Sindacale della FICEI Federazione Italiana Consorzi Enti 

Industrializzazione) – triennio 2019/2021. 
 Prof. a contratto sostitutivo L240/2010 (a titolo gratuito) anno accademico 

2018/2019 cattedra Revisione Aziendale -Dipartimento di Economia e 
Giurisprudenza Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale- Polo di 
Frosinone. 

 Presidente del Collegio Sindacale e Revisore Contabile, nominata con decreto 
della Regione Lazio, del COSILAM – Consorzio per lo Sviluppo Industriale del 
Lazio Meridionale – triennio 2019/fino ad estinzione del Consorzio. 

 Componente Organismo di Vigilanza della Banca Popolare del Frusinate anno 
2018/2021. 

 Componente Collegio Sindacale della Polisportiva Parioli Spa triennio 
2019/2022. 

 Professore a contratto sostitutivo anno accademico 2017/2018 Economia delle 
aziende del Terzo Settore -Dipartimento di Scienze umane, Politiche sociali e 
Servizio Sociale Sede di Cassino Università di Cassino e degli Studi del Lazio 
Meridionale. 

 Fondazione Terzo Pilastro Internazionale Progettista e rendicontatore del 
progetto “Social Imprendo per i giovani Seconda Edizione” edizione 2018/2019 
sede Cassino con rilascio di n. 10 borse di studio. 

 Componente effettivo della Fondazione Bellisario a partire dall’anno 2018. 
 Revisore legale e certificatore n. 8 piani formativi Fondo Professioni anno 

2019/2020. 
 Revisore legale ex post piani formativi Fondo Lavoro anno 2019/2020. 
 Ispettore ex ante piani formativi Fondo Lavoro anno 2018 
 Revisore legale e certificatore di n. 8 piani formativi Fondo Professioni anno 

2017/2018. 
 Presidente del Collegio Sindacale GAL Ernici Simbruini sede Vico del Lazio FR 

triennio 2017/2019. 
 Direttore Generale il quotidiano L’inchiesta Quotidiano a partire dal 2018 con 

sede in Cassino. 
 Professore a contratto integrativo anno accademico 2016/2017 Economia 

Aziendale Sede Frosinone – Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 
Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 

 Responsabile Nazionale Servizi Caf per la ConfimpreseItalia dal 2006. 
 Responsabile Nazionale dei servizi Agenzia Riscossione Equitalia Spa per la 

Confimprese Italia dal 2013. 
 Componente membro effettivo Collegio Sindacale Polisportiva Parioli Spa con 

sede a Roma triennio 2017/2019. 
 Fondazione Terzo Pilastro e Mediterraneo e Fondazione Roma Progettista e 

rendicontatore del progetto “Social Imprendo per i giovani” edizione 2015/2016 
sede Cassino e Frosinone 

 Componente Collegio Sindacale e Revisore Contabile del COSILAM – 
Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Lazio Meridionale – triennio 
2017/2019. 

 Vice Segretario Nazionale e Consigliere Nazionale dell’INRL  dell’Istituto 
Nazionale Revisori Legali – dal 2016; 

 Revisore Unico Fincredit con sede in Roma – 2014 ad oggi. 
 Presidente Collegio Sindacale Ficei (Federazione Italiana Consorzi Enti 

Industrializzazione) – triennio 2016/2019. 
 Segretario Generale Federazione delle Imprese Sociali – dal 2016 
 Segretario Generale Confpensionati – dal 2014 - Roma 
 Componente effettivo Collegio sindacale Frosinone Expo 2015 SpA con sede in 

Frosinone – 2017/2020. 
 Componente effettivo Collegio sindacale Coopcredit Soc. Coop. a r l con sede in 

Milano - 2011 
 Componente Giunta Esecutiva Confimpreseitalia – dal 2014 
 Segretario Generale Etica e Salute Onlus – 2009 – Roma 
 Funghidea Srl progettazione esecutiva e programmazione didattica di eventi 

formativi anno 2012. 
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 Grandi progetti Srl progettazione esecutiva degli interventi formativi Forma 
Innova 2013 

 Nautilus Srl Consulenza procedura per la gestione amministrativa dei progetti 
finanziati dai fondi interprofessionali 2014. 

 Costruzioni Meccaniche Fantini Srl progettazione esecutiva per interventi 
formativi anno 2014 

 Cosagit Srl Top Training on perfomace 2015. 
 Evosolution Srl attività di consulenza in materia di fabbisogni formativi 2016. 
 Conafi Prestito Spa Milano progettazione esecutiva 2017. 
 CTU Fallimento n. 626/2011 PBS Srl, in liquidazione “verifica i conteggi relativi 

a lavoratori tenendo conto della contrattazione collettiva e l’assenza della 
contribuzione previdenziale per i quali i lavoratori stessi non sono legittimati 
attivi” – 2012 – Tribunale Roma Sezione Fallimentare. 

 CTU Fallimento n. 54668/1994 Ripa Srl, parere fiscale in merito alle ritenute 
fiscali d’acconto sulle retribuzioni dei lavoratori – anno 2007 – Tribunale Roma 
Sezione Fallimentare. 

 CTU Fallimento n. 721/2012 Logitras Soc. Coop. Arl, ricostruzione dei dati di 
ogni singolo lavoratore calcolo ritenute fiscali e predisposizioni dichiarazione 
telematiche – 2014 – Tribunale Roma Sezione Fallimentare 

 CTU Fallimento n. 269/2011 Italia Tour Airlines Spa, “determinazione delle 
spettanze retributive delle domande di ammissione dei lavoratori dipendenti alla 
luce del C.C.N.L. di categoria in relazione alle varie voci richieste alle domande 
medesime” – 2012 – Tribunale Roma Sezione Fallimentare 

 CTU causa opposizione allo stato passivo art.98 Maesi Bruno/Olympia Trasporti 
Srl, nominata per accertare l’ammontare delle somme da corrispondere al 
ricorrente in relazione al dedotto rapporto di lavoro di tipo subordinato in base al 
C.C.N.L. del settore – 2010 – Tribunale Ordinario Roma 

 Coadiutore del Curatore per gli adempimenti ai lavoratori, Fallimento n. 
61626/1998 Cassia Soc. Cons. arl, ritenute fiscali, Q e modelli dichiarativi – dal 
2012 al 2015 – Tribunale Roma Sezione Fallimentare 

 Consulente tecnico della procedura per il calcolo delle ritenute di acconto, 
predisposizione dei CUD e dei modelli 770 – dal 2011 al 2013 – Tribunale Roma 
Sezione Fallimentare 

 CTU Fallimento n. 36/2009 Giuliano Fiore/Edera Spa in fallimento, nominata 
per accertare eventuali differenze retributive, valutazione del credito chiesto in 
ammissione allo stato passivo – 2008 – Tribunale Roma Sezione Fallimentare 

 CTU procedimento Scardocci Pietro/Santinio Emilio Srl in fallimento, nominata 
per accertare il credito ammesso allo stato passivo – 2008 – Tribunale Ordinario 
Roma 

 CTU procedimento Aventino Moto Srl in fallimento/Di Matteo Andrea, 
nominata per accertare il credito ammesso allo stato passivo – 2008 – Tribunale 
Ordinario Roma 

 Diversi incarichi (n. 50 circa) di Consulente Tecnico D’Ufficio presso il 
Tribunale di Roma Sezione Fallimentare con particolare specializzazione nelle 
ricostruzioni dei crediti di lavoro da inserire nello stato passivo e le relative 
problematiche fiscali, previdenziali ed adempimenti, valutazione aziendale, 
revisione legale. 

 Componente di diversi CdA di società private e Organismi di conciliazione 
riconosciuti dal Ministero di Giustizia. 

 MEREU Sporting S.r.l. – Progettazione bando pubblico disciplinare gli incentive 
fiscali per settori del commercio e del turismo di cui all’art.11 C.R. 27.12.1997 
449. - 2005 

 Ditta di Serafino Franco -  Progettazione bando pubblico disciplinare gli 
incentive fiscali per settori del commercio e del turismo di cui all’art.11 C.R. 
27.12.1997 449. – anno 2005 

 Professionista dottore commercialista con proprio studio professionale dall’anno 
2002 ad oggi – con sede a Roma e Cassino 

 Progettista e rendicontatore di diversi piani di formazione (Fonarcom, Comeuro, 
Fapi dal 2005 ad oggi). 

 
Anno 2005/2006:  
 

 Responsabile servizi amministrativi Caf Imprese Srl Unionindustria Roma– con 
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sede in Via Noale - Roma 
 Revisore Legale dal 2005 al 2008, nominata dal MIUR, presso Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio – presso Istituto Scolastico Scuola Media Statale S.Elia 
Fiumerapido (FR), Istituto Scolastico Comprensivo Ausonia (FR), IIstituto 
Scolastico Liceo Ginnasio Cassino (FR) 

 N.3 incarichi come Curatore fallimentare presso il Tribunale di Roma Sezione 
Fallimentare - 2005 
 

Anno 2001 /anno 2003: 
 

 Direttore Amministrativo Fascia I presso l’Agenzia Lazio Lavoro –Regione 
Lazio- Ente Pubblico Economico - Roma 

 
Anno 1998/anno 2001: 
 

 Collaboratrice presso studio professionale di dottore commercialista e revisore 
contabile, presso primari Studi Professionali a Roma 

 Valutazioni relative alla cessione di azienda, con elaborazione della relativa 
perizia. 

 Assistenza per consulenze di parte e d’ufficio nei giudizi in materia penale e civile 
– Tribunale di Roma 

 Verifica stato passivo procedure concorsuali – Tribunale Roma Sezione 
Fallimentare 

 Attività ed assistenza tecnica per Fallimenti e Concordati preventivi – Tribunale 
Roma Sezione Fallimentare 

 Budget, pianificazione aziendale, marketing-marketing internazionale, presso la 
società Multiservizi Srl con sede a roma 

 attività di controllo per conto di primari istituti bancari e consulenze economico-
finanziarie. 

 
anno 1997/anno 2001:  

 
 Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Livello D; 
 Liquidazione giudiziale dei beni ceduti ai creditori della Federazione Italiana dei 

Consorzi Agrari Soc. Coop. a r.l – FEDERCONSORZI- in Concordato 
preventivo-Vice Liquidatore giudiziale con procura generale; 

 Riconciliazioni bancarie con diversi istituti di credito per effetti cambiari agrari; 
 Attività di dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare;  
 Assistenza al Commissario governativo della FederConsorzi; 
 Gestione, esame-studio e partecipazione alle udienze riguardante il contenzioso 

lavoro ed in particolare partecipazione a n. 270 udienze giudiziali e stragiudiziali 
per la definizione delle controversie, tramite conciliazioni, con i dipendenti, quale 
procuratore speciale del Liquidatore giudiziale e della Società debitrice nella 
persona del Commissario Liquidatore, dinanzi il Tribunale Civile di Roma, la 
Corte di Appello di Roma, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; 

 Consulenza tributaria – esame e pre-istruttoria. 
 Studio ed elaborazione del Rendiconto finanziario; 
 Attività di controllo per la liquidazione dei compensi richiesti da professionisti 

con elaborazione dei relativi pareri; 
 Rapporti con l’AIMA (oggi AGEA), ricerche di documentazione e studio delle 

vicende relative al recupero dei crediti; 
 Attività di studio e procuratoria per transazioni relative a Lodi Arbitrali; 
 Attività connessa alla cartolarizzazione dei crediti. 
 Assistenza a gruppi di lavoro della Società Morgan Stanley S.p.A. e della Società 

Paribas S.p.A.; 
 Assistenza alla Guardia di Finanza durante il sequestro preventivo dei beni di 

proprietà della società;  
 Partecipazione alle attività di dissequestro di beni alla presenza del Custode 

giudiziario; 
 Elaborazione di relazioni contenenti dati richiesti dalla Commissione 

Parlamentare d’Inchiesta. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)   Iscrizione elenco organi collegiali ramo revisore legale CONI anno 2019. 
 Iscrizione elenco revisori legali sistema camerale MISE –Ministero dello sviluppo 

Economico. 
 Iscrizione albo fornitori – Consulente Bic – Lazio Mercurio – anno 2016 
 Iscrizione all’Istituto Nazionale dei Revisori Legali al n. 1757769. 
 Iscrizione elenco Revisori Contabili Fondo Professioni – anno 2012 
 Iscrizione elenco Revisori Legale Fonarcom anno 2019. 
 Iscrizione elenco Revisore Legale e Certificatore Fondo Lavoro anno 2017. 
 Iscrizione all’elenco degli amministratori giudiziali Tribunale Civile di Roma. 
 Abilitazione a Componente di Organismo di composizione di crisi sul sovra 

indebitamento.  
 Abilitazione alla professione di “Dottore commercialista e Revisore contabile” 

con iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma dal 2002 – sezione A. 

 Iscrizione al Registro dei revisori contabili al n.127649 dal 2002 con 
aggiornamento e riconoscimento presso il MEF Sezione A. 

 Iscrizione al Registro Revisore Enti Locali Ministero dell’Interno. 
 Iscrizione Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio Tribunale Civile e Fallimentare di 

Roma anno 2002. 
 Iscrizione Albo Consulenti Agenzia Lazio Lavoro- Ente strumentale della 

Regione Lazio per la formazione. 
 Laurea in Economia e Commercio con indirizzo agli studi “Economico 

Amministrativo” conseguita nel 1997 presso l’Università degli studi di Cassino; 
 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, conseguito presso Istituto 

Medaglia D’oro di Cassino. 
 
CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO. 

 
Seminari e corsi a cui ha partecipato 

 Il revisore legale i nuovi principi contabili e la nuova normativa INRL 2017. 
 Congresso  Italo – Europeo Revisore Legale – INRL presso C.C.I.A.A. di 

Brescia – 2016 
 Modelli dichiarativi 2015 le novità fiscali, il modello organizzativo degli sportelli 

CAF in attuazione, D Lgs n. 175/2014. 
 Il ruolo del Revisore Legale nell’ambito degli apporti professionali. 
 Il ruolo falso in bilancio e i riflessi nelle procedure concorsuali. 
 Revisore Legale oggi. 
 Adozione dei principi professionale in materia di revisione ISA ITALIA: quale 

ruolo nella regolamentazione del mercato dei servizi di revisione. 
 Ruolo dell’intermediario tra i cittadini e l’amministrazione. 
 L’armonizzazione degli Enti locali tenutosi presso l’Università del Lazio 

Meridionale- dal 2014 al 2016 
 Lo stato di pre-crisi e di crisi d’impresa. 
 Il principio di inerenza anche alla luce della disciplina relativa alla concessione in 

godimento a soci o familiari. 
 La Maratona della mediazione civile e commerciale. 
 L’esperienza europea in materia ADR nel campo bancario finanziario e 

assicurativo. 
 IMU, tributi locali, tassa di soggiorno e federalismo fiscale: aggiornamenti e 

prospettive future 
 Crisi dell’impresa: le diverse forme di concordato. 
 Redditometro 
 Linee evolutive della corporate governante. 
 Nuove regole e impatti della revisione contabile. 
 Enti non profit-novità 2009 
 Crisi d’impresa e amministrazione straordinaria, verso la riforma; 
 Il patrimonio di famiglia 
 ENFOP sul “bilancio sociale” anno 2007; 
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 Perfezionamento“ Diritto Internazionale Tributario” presso l’Università Tor 
Vergata Facoltà di Economia 2001/2002. 

 “L’emersione dei capitoli detenuti all’estero” tenutosi l’11 aprile 2002 a Roma- 
 “Curatori fallimentari e Commissari giudiziali” tenutosi nel periodo marzo-luglio 

1998 -Istituto per l’alta formazione di Cassino-. 
 “Curatori fallimentari e Commissari giudiziali” tenutosi nel periodo marzo-luglio 

1997 -Istituto per l’alta formazione di Cassino-; 
 Orientamento alla Professione per “Le società di Revisione e Certificazione di 

Bilancio” organizzato da Arthur Andersen & C. Sas, Reconta Ernst Young SpA,  
 “Top-Management” organizzato dall’Università degli Studi di Cassino -facoltà di 

Economia e Commercio- nel marzo 1993. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

 
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ESPERIENZA RICERCA E STUDI 

 
Anno 2010 ad oggi. 
 

 Monografia “Economia, Management e Engagment delle Aziende del Terzo 
Settore” Profili giuridici, economici e aziendali Edizione anno 2019 a cura di 
Paola Carnevale, Prefazione Prof. Raffaele Trequattrini.  

 Italia Industria SPA – Progetto 483919  “ T.O.J TRAINING ON THE JOB” 
 “Microimprese il valore dell’Economia reale” - anno 2010. 
 “Il profilo Micro Imprenditore. I bisogni formativi delle nuove generazioni”.-

anno 2011 in collaborazione con la Link Campus University Roma. 
 “Il contratto per la Microimpresa. Quali Prospettive?” - anno 2010 
 “Generazione di confine” anno 2010, pubblicato su “FINANCIAL TIMES”, 

“WASHINGTON POST”, “IL SOLE 24 ORE” in collaborazione con la Link   
Campus   University Roma. 

 Imprese Sociali – 2015 
 Giustizia Sociale –  2016 

  
Anno da 2007 a 2009: 

 Assistente alla cattedra di Economia e Gestione delle imprese di comunicazione 
presso la Link Campus University. 

 Italia Industria SPA – Progetto 483919  “ T.O.J TRAINING ON THE JOB” 
 FORMAT ONLUS -  Attività di consulenza per l’internazionalizzazione delle 

piccole e medie imprese operanti sul territorio locale che vogliono affacciarsi sui 
mercati esteri al fine di fornire un valido strumento operativo di supporto 
all’attività di export. 

 FORMAT ONLUS – Attività di consulenza in finanziamenti agevolati 
 
Anno 2005 2006: 

 “Le agevolazioni alle imprese” pubblicato 1° Volume di testo. 
 Piano Plus Valore Qualità 
 Docente GENESIS Consulting Srl per corsi di formazione Fondoprofessioni.  

 
Anno 2001 2002 

 Cultore ed assistente alla Cattedra di Diritto Tributario Internazionale presso la 
facoltà di economia dell’Università degli studi di Tor Vergata. 

 Tutor Master su Diritto Tributario Internazionale – 2001 
 Docente Master su Diritto Tributario Internazionale presso l’Università degli 

studi di Tor Vergata – 2002. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
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• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Inglese: buono 
Inglese economico: buono 
 

 
ALTRE LINGUE 

 

   
• Capacità di lettura  Francese: buono 

Francese economico: buono 
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 
 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

   
 
Utilizzo di sistema informatici eccellente 

 
 

   
 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
PUBBLICAZIONI 
 
Q u o t i d i a n i   e  R i v i s t e        
 
 
C o m m e n t i / R e c e n s i o n i      
Roma, marzo 2020.                                                                                                                F.to Paola Carnevale 
 
 
 


