CURRICULUM VITAE
European Format
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BUCCHIONI BARBARA
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Nazionalità Italiana
Data di nascita 19/04/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

1995 - 1996
Stage di nove mesi effettuato negli uffici di FIAT AUTO di Corso
Agnelli 206
1996 - 1998
Apprendistato presso lo studio del Dott. Andrea Fenoglio,
Corso Trapani n.106, Torino;
1998 - 2000
Apprendistato e collaborazione presso lo studio dei Dottori
Commercialisti Squarciapino, Corso Vinzaglio n.131, Torino,
pratiche svolte: collaborazione revisore dei conti di società;
consulenza in ambito contabile e fiscale; elaborazione progetti
comunitari e stesura domande F.S.E.
1996 - 2000
docente di Ragioneria ed Economia finanziaria presso l’Istituto
Tecnico Nichelino –
Nichelino (To)

dal 2001
libera professionista

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
SIGNIFICATIVE

dal 2001
Quale partecipante al gruppo di lavoro in materia di Enti Locali
dell’Ordine Dottori Commercialisti di Torino, incarichi
professionali nei Comuni di:
Torino, settore appalti,
Torino, settore parcheggi,
Moncalieri.
2002 – 2003
In collaborazione con la Scuola di Amministrazione Aziendale
di Torino, docente ai corsi di formazione per dirigenti di ASL e
AO svolti ad Alba e Torino sul tema di fiscalità, revisione nelle
ASL e AO e collegio sindacale.
2002 – 2008
In qualità di Esperto della Regione, certificatore delle domande
DOCUP 2000-2006 per Comuni ed Enti pubblici, tra cui
Comune di Saluzzo, Borgaro Torinese, Sciolze, Scalenghe,
Foglizzo, None, Parco del Gran Paradiso, Virtual Reality e
Multimedia Park S.P.A.;
2005 – 2008
Certificatore rendiconti F.S.E. di diversi enti tra cui A.S.L. 1 e
Poste Italiane;
2005- 2010
Audit certificates VI e VII Programma Quadro per l’Università
di Torino dipartimenti di
Chimica I.F.M., Fisica Generale e Fisica Teorica.
2002 – 2008
Revisore dei conti del Comune di Lombriasco (To);
2003 – 2007
Revisore dei conti nel collegio:
1) Istituto Plana di Torino (contabilità ordinaria)
2) Scuola Media “Perotti” di Torino (contabilità ordinaria)
3) Istituto “Manzoni” di Torino (contabilità ordinaria)
2003 – 2008
Revisore dei Conti dell’Agenzia delle Adozioni
internazionali promossa dalla Regione Piemonte
Dal 2005 – 2016
Revisore dei conti della Società Cooperativa Subalpina S.C.R.L.

2003 – 2009
membro Consiglio di Amministrazione dell’Opera Munifica
Istruzione – Torino
2009 - 2015
Revisore dei Conti del Comune di None (To);
2012-2013
Partecipazione alla “Revisione biennale” del registro delle
associazioni di promozione sociale: protocollo d’intesa tra
V.S.S.P. e Provincia di Torino per verifica requisiti e
mantenimento iscrizione al registro
dal 2015
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Opera
Munifica Istruzione (OMI) - Torino
dal 2015
Presidente del Collegio sindacale di Montepo S.p.A
dal 2016
Membro del Collegio sindacale di Infratrasporti.To S.r.l. a Socio
unico
2016
Certificatore in applicazione dell’art. 55 Reg. (CE) n. 1083/2006
– a supporto Autorità di Gestione (AdG) del POR FESR
2007/2013 – Restauro e ripristino conservativo delle facciate
sud della Palazzina di Stupinigi

CARICHE RICOPERTE PRESSO
ENTI DI CATERGORIA E
COLLABORAZIONI

Dal 2001
Collaborazione con APID e nel 2004 – 2006 protocollo d’intesa
tra Regione Piemonte, Apid ed Unionfidi per consulenze fiscali
ed amministrative rivolte alle imprese
femminili L.215/92 e agevolazioni sui fondi regionali e
strutturali UE
2003
Membro del Comitato di coordinamento Dell’Associazione
C.S.T.S. (Centro Studi Terzo Settore) promosso dall’O.D.C.
Torino.
2003 - 2009
Componente e, per secondo mandato, Vice Presidente
dell’U.G.D.C.T. (Unione Giovani Dottori commercialisti di
Torino)

2003 – 2004
In rappresentanza “gruppo enti locali” O.D.C.T., collaborazione
con la Regione Piemonte per la stesura del documento
transitorio e del manuale definitivo relativo alle certificazioni
di spesa ed indicazioni riguardanti l’attività di revisore
contabile inerenti L.R. 8 del 14/04/2003. Stesura protocollo
d’intesa tra Provincia di Torino e O.D.C.T., su collaborazione
per servizio fac in merito alla Direttiva Mercato Lavoro ed
Occupati.
2010
Collaborazione con la Regione Piemonte per l’attuazione del
Programma Operativo
Regionale (P.O.R.) 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. per
determinazione spese ammissibili al
finanziamento ed eventuali proventi netti generati a regime.
- Membro del Comitato pari opportunità presso l’ODCEC di
Torino: approfondimento della
normativa e prassi in tema di organi di governance e controllo
di società quotate e a
partecipazione pubblica e delle società non quotate
– Attività di studio, partecipazione a convegni, attività didattica

DOCENZE ED INTERVENTI A
CONVEGNI

Strumenti tradizionali ed innovativi del controllo di gestione
specificità per il mondo privato e pubblico
– il controllo di gestione nelle ASL – Unione industriale
novembre 2001
- In collaborazione con la Scuola di Amministrazione Aziendale
di Torino, 2002 – 2003 docente ai corsi di formazione per
dirigenti di ASL e AO svolti ad Alba e Torino sul tema di
fiscalità, revisione nelle ASL e AO e collegio sindacale.
- Docente presso l’alta scuola di Formazione Piero Piccatti.
- Dal 2001 corsi con cadenza annuale tenuti in qualità di
docente nell’ambito dei Moduli di preparazione all’esame di
Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista su:
1) Revisione aziendale e collegio sindacale
2) Enti no profit ONLUS –Associazioni di volontariato – APS
- Il collegio sindacale e la revisione dei conti – presso APID
Torino 2004
- La legge 215 e agevolazioni alle imprese – presso APID 2004
- Dal 2005 – corsi di formazione presso VSSP ora VOL.TO su
gestione contabile e fiscale associazioni di volontariato
- Convegno: Questionari della corte dei conti ed enti locali ed
Asl 2007
- Corso Enti locali Università di Torino febbraio-maggio 2010

- Professionisti e società pubbliche. Nuovi scenari: I servizi
pubblici locali - ottobre 2012 Torino Incontra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottore commercialista iscritta all’O.D.C.E.C. di Torino al n.
2097 dal 23/01/2001;
Revisore ufficiale dei conti con iscrizione del 18/12/2001 al
n.122598 pubblicato su G.U. suppl. 1 IV serie speciale del
4/1/02 ;
Consulente del Giudice dal 01/09/2006
Diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguito
presso l’Università di Torino; tesi sostenuta sull’argomento:
“Analisi dei bilanci dei fornitori di FIAT AUTO suddivisi in
macro-settori merceologici” relatore Prof. Flavio DEZZANI;
1997 / 2000
Corso triennale in preparazione dell’esame di Stato per
l’esercitazione della professione di dottore commercialista
presso l’Ordine dei Dottori commercialisti di Torino – Ivrea –
Pinerolo
2001
Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla
Consulta delle Elette della Regione Piemonte attinente le
Politiche comunitarie (Fondi strutturali UE) : azioni di sostegno
e metodi di progettazione;
2006
Corso sulla gestione economico-finanziaria delle A.S.L.
2007
Corso di Diritto Comunitario

MADRELINGUA ITALIANO

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE LINGUE

Francese
- Capacità di lettura BUONO
- Capacità di scrittura BUONO
- Capacità di espressione orale BUONO
Inglese
- Capacità di lettura BUONO
- Capacità di scrittura BUONO
- Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E
RELAZIONALI

COMPETENZE Spirito di gruppo;
adattamento agli
comunicazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ambienti

pluriculturali;

capacità

di

Le competenze tecniche derivano oltre che dagli studi
effettuati, dalla formazione continua richiesta dalla
professione svolta, dall’interesse personale e dall’esperienza
sul campo.
In particolare l’attività di Dottore Commercialista è svolta
principalmente nei seguenti campi:
1) Gestione contabile e fiscale
2) Consulenza fiscale e societaria in imprese operanti nel
settore edile e di produzione, passaggi generazionali nelle
governance aziendali,
analisi di bilancio, predisposizioni di businness plan, fusioni,
scissioni, incorporazioni, cessioni ed acquisti d’impresa.
3) Collaboratore del giudice per stesura perizie
4) Sindaco e revisore
5) Attività di assistenza presso le Commissioni Tributarie
Provinciali e Regionali
6) Consulenza nell’ambito del no profit, enti pubblici e sanità.
Buona conoscenza a livello informatico dei principali sistemi
operativi e programmi di scrittura e disegno.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

PATENTE

- Sapere donare – ed. Fondazione CRT
- Manuale del Non profit – Ed. Eutekne
- Manuale di Ragioneria pubblica – Ed. Eutekne
- Linee guida per l’attività del collegio sindacale nelle società
non quotate – Ed. Eutekne
B

