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INFORMAZIONI PERSONALI FIORELLA VASCHETTI 
 

  

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
  

 Dal 10/03/1993 ad oggi 
Ha costituito lo Studio Associato Nocera Ernesto e Vaschetti Fiorella Ragionieri Commercialisti ora 
“Studio Nocera Vaschetti Clozza – Ragionieri Commercialisti di Nocera Rag. Ernesto, Vaschetti Rag. 
Fiorella, Clozza Rag. Romina”  

Svolgimento dell’attività in forma associata del’attività professionale che comprende: 
        -    redazione e controllo di bilanci d’esercizio di società di capitali, società di persone ed enti                              
.               non commerciali 

- contrattualistica commerciale e societaria 
- gestioni contabili e fiscali 
- incarichi di revisore contabile in Enti Pubblici e privati 
- incarichi di Sindaco e Revisore in Enti e società private 
- amministratore di sostegno – nomina del Tribunale Ordinario di Torino, Settima Sezione 

Civile 

 

 Diploma in Ragioneria  
Istituto Tecnico Commerciale “Carlo Levi” di Torino durante l’anno 1989/1990 con votazione 58/60 

▪ Economia Aziendale, Diritto, lingue straniere: inglese e francese 

Lingua madre  Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 
 Non sono stati acquisiti certificati di lingua inglese 

Francese  A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 
 Non sono stati acquisiti certificati di lingua francese 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone capacità organizzative e gestionali acquisite grazie allo svolgimento della mia attività 
professionale in forma autonoma. 

Competenze professionali ▪ abilitata all’esercizio della professione di ragioniere commercialista ed è iscritta all’ordine dei 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Sezione A, matricola 1437 dal 
13.05.1993 
▪ iscritta al Registro dei Revisori Legali  ex D. Lgs n. 39/2010 al numero 111568 dal 17.12.1999 
▪ iscritta al Registro dei Revisori dei Conti degli Enti Locali di cui lalla legge 138/2011 
▪ inserita nell’elenco dei candidati alla nomina e revisori dei conti della Regione Piemonte, ai fini del 
sorteggio di cui all’articolo 40 ter della legge regionale 7/2001 
▪ è inserita nell’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Lombardia, ai 
sensi della Legge Regionale n. 18 del 17/12/2012 
▪ inserita nell’elenco dei soggetti abilitati a ricoprire incarichi di membro del Collegio Sindacale delle 
aziende sanitarie regionali di cui al BU 44 S1 del 31/10/2018 
▪ iscritta all’Albo dei Periti e all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice nella categoria Ragionieri 
preso il Tribunale Ordinario di Torino 
▪ abilitata allo svolgimento dell’attività di Tutore aziendale per l’apprendistato a seguito di corso di 
formazione accreditato dalla Regione Piemonte svolto nell’anno 2012 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
▪ Ottima conoscenza del pacchetto gestionale "Profis” di Sistemi Spa 

Patente di guida  Patente B 
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Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Pubblicazioni: 
- collaborazione con il periodico mensile di aggiornamento professionale “schede di 

aggiornamento” elaborato dal Gruppo dei Dottori Commercialisti ed edito da EUTEKNE 
SRL di Torino  e alla stesura di un supplemento alla rivista SUMMA – periodico mensile a 
cura del Consiglio Nazionale di Ragionieri – dedicato ai Bilanci CEE 

- collaborazione nel 2008 alla stesura del volume “Le società pubbliche e il mercato. Il decreto 
Bersani e la legge Finanziaria 2008” con il Gruppo di Lavoro Enti Locali dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e gli Enti strumentali di categoria 
MAP e Eutekne. 
 

Conferenze:  
partecipa regolarmente agli incontri di aggiornamento e formazione professionale che si 
tengono su iniziativa dell’Ordine di appartenenza e/o dagli altri enti preposti ai fini del proprio 
aggiornamento professionale, del raggiungimento dei crediti formativi necessari per il 
mantenimento dell’iscrizione all’Ordine di appartenenza e al Registro Revisori degli Enti Locali
e Registro Revisori legali: 

- 11/18/23 novembre 2016 “Corso in Materia di Enti Pubblici e Locali” accreditato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Ministero 
dell’Interno; 

- 09/17/23 febbraio 2016 “Il bilancio tra nuovi OIC e novità del Dlgs. 139/2015” accreditato 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino  

- 21/10/2015 “Corso di formazione Revisori Enti Locali” organizzato dall’Ordine e accreditato 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella al quale 
ha partecipato anche in qualità di relatore 

- 11/3/2015-02/04/2015 “La formazione del Revisore degli Enti Locali Ciclo di incontri in 
materia di Enti Pubblici e Locali” organizzato dall’Odcec di Torino e accreditato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al quale ha partecipato anche 
in qualità di relatore; 

- 14/10/2014 “Corso di formazione Revisori Enti Locali” organizzato dall’Ordine e accreditato 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella al quale 
ha partecipato anche in qualità di relatore 

- 20/02/2014-27/03/2014 “La formazione del Revisore degli Enti Locali Ciclo di incontri in 
materia di Enti Pubblici e Locali” organizzato dall’Ordine e accreditato dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

- 06-20/05/2014 “Corso di formazione Revisori Enti Locali-La nuova contabilità finanziaria” 
organizzato dall’Ordine e accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili al quale ha partecipato anche in qualità di relatore 
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- 15 ottobre 2013 “Il modello contabile ed il sistema dei controlli nell’Ente Locale” tenutosi in 

Biella dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella al quale ha 
partcipato anche in qualità di relatore,  

- 03 aprile/06 maggio 2013 “Il revisore degli enti locali e il sistema dei controlli interni” 
accreditato dal Ministero dell’Interno per l’inserimento nell’elenco di cui al DM 15.02.2012 
n.23, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Economisti d’Impresa di Torino al 
quale ha partecipato anche in qualità di relatore, 

- 22/23 ottobre 2012 “Corso avanzato revisori enti locali – Società a partecipazione pubblica e 
patto di stabilità interno” presso la Scuola Superiore di Amministrazione dell’Interno, 

- Marzo – Giugno 2012 “Corso degli Enti Locali” accreditato dal Ministero dell’Interno per 
l’inserimento nell’elenco di cui al DM 15.02.2012 n.23, organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Economisti d’Impresa di Torino, 

- Marzo 2012 “il bilancio consolidato dal Comune di Torino” organizzato con la Facoltà di 
Economia di Torino, 

- Ottobre 2011 “CCIAA – Disciplinare tecnico per l’erogazione di contributi della Camera di 
Commercio” a favore di Enti NO Profit, 

- Aprile 2011 “ Leasing in costruendo una soluzione per la Pubblica Amministrazione” 
- Febbraio/Aprile 2011 “I controlli dei Sindaci Revisori nelle società non quotate” organizzato 

da Eutekne Formazione, 
- Aprile/Maggio 2010 “Il codice etico della Regione Piemonte per gli Istituti No Profit” presso 

Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino”, 
- Marzo 2010 “Il bilancio consolidato del Comune di Torino” organizzato con la Facoltà di 

Economia di Torino, 
- Febbraio 2010 “Le società partecipate da Enti Pubblici”, 
- Settembre 2009 “Governo, controllo e valutazione delle società partecipate dagli Enti Locali” 

organizzato da Associazione Map e ODCEC di Torino, 
- Febbraio/Maggio 2008 “Enti Locali” presso la Facoltà di Economia di Torino, 
- Giugno 2007 “Il bilancio di genere” organizzato dal Comune di Pinerolo presso il Sumi 

Università degli studi di Torino Facoltà di Economia Scuola Univeritaria Management 
d’impresa sede di Pinerolo, 

- Febbraio 2007 “gestione e controllo Enti Locali, Aziende Sanitarie e Ospedaliere” presso la 
Facoltà di Economia di Torino, 

- Marzo/Aprile 2006 “Gestione Economico Finanziaria delle Aziende Sanitarie” presso l’ASO 
San Giovanni Battista di Torino 

- Gennaio/Aprile 2004 master sul nuovo diritto commerciale societario presso il SUMI 
Università degli Studi di Torino Facoltà di Economia Scuola Societaria Universitaria 
Management d’impresa sede di Pinerolo, 

- Luglio 1996 ha sostenuto con esito positivo la prova di accertamento presso il Consiglio 
Nazionale dei Ragionieri in Roma sul “Controllo legale dei conti e revisioni contabili” dopo 
aver partecipato al corso di specializzazione della Scuola di Direzione Aziendale 
dell’Università Luigi Bocconi.  
 

Appartenenza a gruppi:/ Associazioni 
- componente del Gruppo di Studio e di Lavoro in materia di Enti Locali e del Gruppo di studio 

sulle Società a Partecipazione Pubblica presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabil di Ivrea, Pinerolo, Torino. 

- Socio CAI Club Alpino Italiano sezione di Pinerolo 
 

 Referenze: 
Ricopro il secondo mandato della carica di Sindaco del Comune di Prarostino (TO) dal 26.05.2019 (il 
primo mandato è riferito al periodo 26.05.2014/25.05.2019) 

Attualmente ricopro la carica di Revisore dei Conti nei seguenti enti: 

- Fondazione Camillo Cavour dal mese di aprile 2009 nomina assemblea soci fondatori; 
- Fondazione Teatro Piemonte Europa dal mese di gennaio 2019 nomina del Consiglio 

Regionale del Piemonte 
- Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini della Regione Piemonte dal 27.07.2017 

nomina della Regione Piemonte; 
- Comune di Cuorgnè (TO) dal mese di settembre 2018, sorteggio Prefettura competente 
- Comune di Motta de’ Conti (TO) dal mese di aprile  2021 

 
Attualmente ricopro la carica di componente del Collegio Sindacale nei seguenti enti: 
 

-         Centro Estero per l’internazionalizzazione S.c.p.a. dal 27.06.2016 nomina della Regione 
Piemonte; 

-        Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO) dal 06.11.2020 
nomina della Regione Piemonte 
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Attualmente ricopro la carica di Sindaco/Revisore dei conti supplente nei seguenti enti /società: 
 
- Fidas ADSP ODV dal 26.09.2020 componente dell’Organo di controllo; 
- Sun spa Novara dal 18.06.2020 componente del Collegio sindacale; 
- Cooperativa Sociale Quadrifoglio Tre Handicap ed Emarginazione S.C. Onlus dal 03.12.2019 

componente del Collegio Sindacale; 
- Fondazione Teatro Stabile di Torino dal 18 ottobre 2019 componente del collegio dei revisori dei 

conti; 
 
Ho ricoperto le seguenti cariche: 
 
- Revisore dei conti nel Consorzio Intercomunale Torinese (C.I.T.) dall’11.10.2001 all’11.10.2007 
- Revisore dei conti nel Comitato PRUSST 2010 PLAN dal mese di agosto 2001 al mese di 

gennaio 2011 
- Revisore dei conti del Comune di Luserna San Giovanni (TO) dal 01.01.2003 al 31.12.2005 
- Revisore dei conti del C.O.I. - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale Onlus–Ong da ottobre 

2005 a maggio 2014 
- Revisore dei conti in Api Torino Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia dal 

maggio 2009 a gennaio 2014 
- Revisore dei conti del Comune di Cumiana (TO) dal 21.04.2006 al 20.04.2009 
- Revisore dei conti del Comune di Roletto dal 21.04.2006 al 20.04.2012 
- Revisore dei conti del Comune di Pinerolo (TO) dal 19.07.2009 al 01.09.2012 
- Revisore dei conti del Comune di Rivara (TO) dall’01.01.2012 al 31.12.2014 
- Revisore dei conti del Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dall’01.01.2009 al 31.12.2014 
- Revisore dei conti del Comune di Robassomero (TO) dal 14.03.2012 al 13.03.2015 
- Revisore dei conti del Comune di Bobbio Pellice (TO) dal 27.11.2012 al 26.11.2015  
- Revisore dei conti del Comune di Barolo (CN) dall’01.01.2015 al 31.12.2017 
- Revisore dei conti del Comune di Roddino (CN) dall’01.01.2015 al 31.12.2017 
- Revisore dei conti del Comune di Chialamberto (TO) dal 01.04.2015 al 31.03.2018 
- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Cuneo (CN) dall’01.05.2015 al 

30.04.2018 
 Comune di Caraglio (CN) dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2020;  

       Comune di  San Ponso (TO) dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2020; 
-  Comune di  Bagnasco (CN) dal mese di gennaio 2018 al mese di dicembre 2020 

- Revisore dei conti presso l’Ente Fondazione ISI dal mese di agosto 2013 ad agosto 2016 nomina 
Città di Torino 

- Sindaco effettivo nel Panificio della Valle Srl dal mese di ottobre 2003 al mese di luglio 2005 
- Sindaco effettivo nella Virtual Reality & Multi Media Park Spa in liquidazione dal mese di febbraio 

2018 al mese di giugno 2018 
- Sindaco effettivo nella Tecnogranda Spa in liquidazione da luglio 2017 ad ottobre 2019 
- Sindaco supplente nei seguenti organismi: C.A.A.T. Centro Agro-Alimentare Torino S.c.p.A 

Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte, Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – SMAT 
S.p.A., Gruppo Torinese Trasporti SPA - “GTT Spa”, I3P – Società per la gestione dell’Incubatore 
di Imprese del Politecnico di Torino S.c.p.a., Società Infratrasporti.To srl, Sagat Spa, Sagat 
Handling spa, Sagat Engineering srl, CIDIU spa, Virtual Reality & Multi Media Park spa, Soris 
spa. 

 
 

ALLEGATI 
 
 
 
 
 
 
 
Torino 
 
Data…10.05.2021 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679. 


