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 curriculum vitae europeo 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONELLA RIVADOSSI 

   

Telefono   

Fax   

E-mail   

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  05.01.1970 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data   28.11.2017 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al corso “Le Fondazioni: sfide del presente e prospettive per il futuro” 
tenuto dall’ATS di Brescia  

• Principali tematiche /competenze 

professionali possedute 

 gestione delle Fondazioni con particolare riferimento all’analisi dei dati e delle evidenze 
contabili-amministrative 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 attestato di partecipazione  

 

• Data   10.12.2013 

• Qualifica conseguita  certificato di formazione manageriale acquisito in Scuola di Direzione in Sanità presso la società 
Eupolis di Milano  

• Principali tematiche /competenze 

professionali possedute 

 direzione, con funzioni dirigenziali, della gestione delle risorse umane e finanziarie e del 
controllo di gestione delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, pubbliche e 
private 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 master di formazione  

 

• Data   25.06.1999  

• Qualifica conseguita  iscrizione al n. 79979 del Registro dei Revisori Contabili, come da decreto pubblicato sul 
supplemento straordinario alla G.U. 4^ serie speciale n. 50 

• Principali tematiche /competenze 

professionali possedute 

 verifica, analisi e certificazione bilanci d’esercizio e consolidati 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 abilitazione 

 

• Data   08.04.1997  

• Qualifica conseguita  iscrizione al n. 1268 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia 

• Principali tematiche /competenze 

professionali possedute 

 competenze tecniche nelle materie commerciali, economiche, finanziare, tributarie e contabili 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 abilitazione 

   

• Data   10.07.1995  

• Qualifica conseguita  laurea in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Brescia 

• Principali tematiche /competenze 

professionali possedute 

 indirizzo giuridico 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 laurea vecchio ordinamento 

 

• Data   07.07.1989  

• Qualifica conseguita  diploma di ragioneria presso l’Istituto Tecnico per Ragionieri Teresio Olivelli di Darfo 

• Principali tematiche /competenze 

professionali possedute 

 ragioneria, economia aziendale, tecnica bancaria, diritto 
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• Livello nella classificazione 
nazionale  

 diploma di scuola secondaria superiore 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
   

• Date   01.07.2020 – ad oggi 

• Incarico ricoperto  direttore della Fondazione Santa Maria della Neve Onlus  

• Indirizzo   Via Romanino 18 – 25055 Pisogne (BS) 

• Principali attività e responsabilità 

• Tipo di attività o settore 

 coordinamento delle attività dell’ente e organizzazione delle risorse umane e strumentali  

ente gestore di servizi e strutture di carattere sociale, anche in materia di prevenzione, cura e 
riabilitazione 

 

• Date   16.12.2019 – ad oggi  

• Incarico ricoperto  revisore legale unico di Rifaita Srl 

• Indirizzo   via Alcide De Gasperi 23 - 25047 Darfo B.T. (BS) 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 verifica della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza tra le scritture contabili e il 
bilancio 

società privata operante nel settore dell’affitto di aziende 

 

• Date   01.11.2019 – ad oggi  

• Incarico ricoperto  componente del Nucleo di Valutazione delle Performance della Provincia di Brescia 

• Indirizzo   Piazza Paolo VI 29 – 25124 Brescia (BS) 

• Principali attività e responsabilità 

• Tipo di attività o settore 

 valutazione e misurazione della performance e dei risultati 

ente locale 

 

• Date   09.05.2019 – ad oggi  

• Incarico ricoperto  componente del Collegio Sindacale di Metalcam Spa 

• Indirizzo   via Leonardo Da Vinci 3 - 25047 Breno (BS) 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 vigilanza sull’attività amministrativa della società e sull’osservanza delle leggi, verifica della 
regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio 

società privata operante nel settore delle forge 

 

• Date   29.03.2019 – ad oggi  

• Incarico ricoperto  membro unico dell’Organismo di Vigilanza di Valforge Srl 

• Indirizzo   Via Provinciale 41/43 – 23813 Cortenova (LC) 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore 

 vigilanza sull’attività amministrativa della società in funzione dell’osservanza del D.Lgsl. 
231/2001  

società privata operante nel settore delle forge 

 

• Date   24.10.2018 – ad oggi  

• Incarico ricoperto  componente del Nucleo di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione 
Lombardia di cui alla L.R. 5/2007 

• Indirizzo   Piazza Lombardia – 20124 Milano (MI) 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore 

 valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 L.R. 144/1999 e all’art. 1 L.R. 
5/2007 

ente locale 

 

• Date   20.06.2018 – ad oggi  

• Incarico ricoperto  componente del Collegio dei Revisori dell’Azienda Speciale “Azienda Bergamasca 
Formazione” 

• Indirizzo   Via Monte Gleno 2 – 24125 Bergamo (BG) 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore 

 vigilanza sull’attività amministrativa dell’ente e sull’osservanza delle leggi, verifica della regolare 
tenuta della contabilità e della corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio 

azienda speciale 

 

• Date   30.05.2017 – ad oggi  

• Incarico ricoperto  componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Brescia Solidale Onlus 
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• Indirizzo   Via L. Fiorentini 19/B – 25134 Brescia (BS) 

• Principali attività e responsabilità 

• Tipo di attività o settore 

 definizione degli indirizzi strategici e degli obiettivi da raggiungere 

ente gestore di servizi e strutture di carattere sociale, anche in materia di prevenzione, cura e 
riabilitazione 

 

• Date   20.02.2017 – ad oggi  

• Incarico ricoperto  componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Costa Volpino 

• Indirizzo   Piazza Caduti di Nassiriya 3 – 24062 Costa Volpino (BG) 

• Principali attività e responsabilità 

• Tipo di attività o settore 

 valutazione e misurazione della performance e dei risultati 

ente locale 

 

• Date   01.01.2017 – ad oggi  

• Incarico ricoperto  componente del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della ASST del Garda 

• Indirizzo   Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda (BS) 

• Principali attività e responsabilità 

• Tipo di attività o settore 

 valutazione e misurazione della performance e dei risultati 

azienda socio-sanitaria territoriale 

 

   

• Date  13.03.2015 – ad oggi 

• Incarico ricoperto  componente del Collegio Sindacale di S.I.A.V. (Società Infrastrutture Alta Vallecamonica) 
Spa 

• Indirizzo   Via F.lli Calvi 53/I – 25056 Ponte di Legno (BS) 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore 

 vigilanza sull’attività amministrativa della società e sull’osservanza delle leggi, verifica della 
regolare tenuta della contabilità della corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio 

società pubblica operante nel settore degli impianti a fune 

 

• Date  

  

16.06.2011 – ad oggi 

• Incarico ricoperto  presidente dell’Organismo di Vigilanza di Metalcam Spa 

• Indirizzo   via Leonardo Da Vinci 3 - 25047 Breno (BS) 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 vigilanza sull’attività amministrativa della società in funzione dell’osservanza del D.Lgsl. 
231/2001  

società privata operante nel settore delle forge 

 

• Date  

  

14.12.2001 – ad oggi 

• Incarico ricoperto  presidente del Collegio Sindacale di Valle Camonica Servizi Srl 

• Indirizzo   via Rigamonti – 25047 Darfo Boario Terme (BS) 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 vigilanza sull’attività amministrativa della società e sull’osservanza delle leggi, verifica della 
regolare tenuta della contabilità e verifica della corrispondenza tra le scritture contabili e il 
bilancio 

società in house operante nel settore delle multyutilities 

 

• Date   01.07.2015 – 02.03.2021 

• Incarico ricoperto  componente del Consiglio di Amministrazione del G.A.L. Vallecamonica Sebino Val di Scalve 
S.c.a.r.l. 

• Indirizzo   piazzale Padre Marcolini 13 – 25050 Paspardo (BS) 

• Principali attività e responsabilità 

• Tipo di attività o settore  

 Indirizzo e gestione della società 

società consortile pubblico/privata con lo scopo di attuare e gestire la realizzazione delle azioni 
volte allo sviluppo socio-economico e rurale dell’area e alla tutela, salvaguardia e valorizzazione 
dell’ambiente e delle biodiversità, trasmettendo i valori culturali e tradizionali che costituiscono 
l’identità locale 

 

   

• Date   01.08.2016 – 14.09.2019  

• Incarico ricoperto  presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle Prestazioni della Provincia di 
Brescia 

• Indirizzo   Piazza Paolo VI 29 – 25124 Brescia (BS) 

• Principali attività e responsabilità  valutazione e misurazione della performance e dei risultati 
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• Tipo di attività o settore ente locale 

   

• Date   26.03.2015 – 28.05.2019  

• Incarico ricoperto  componente del Collegio dei Revisori del Consorzio dell’Oglio di Brescia 

• Indirizzo   via Solferino 20C – 25121 Brescia 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 

 vigilanza sull’attività amministrativa dell’ente e sull’osservanza delle leggi, verifica della regolare 
tenuta della contabilità e verifica della corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio 

ente non economico di diritto pubblico 

 

• Date   28.10.2015 – 31.08.2018  

• Incarico ricoperto  componente del Collegio dei Revisori del Parco Nazionale dello Stelvio 

• Indirizzo   via De Simoni 42 – 23032 Bormio (SO) 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 

 vigilanza sull’attività amministrativa dell’ente e sull’osservanza delle leggi, verifica della regolare 
tenuta della contabilità e verifica della corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio 

ente di diritto pubblico 

 

• Date   27.09.2016 – 05.07.2018  

• Incarico ricoperto 

 

• Indirizzo  

• Principali attività e responsabilità  

• Tipo di attività o settore  

 componente del Consiglio di Amministrazione di Agenzia Leader 2014 -2020 Vallecamonica 
Sebino Val di Scalve S.c.a.r.l. 

Piazzale Padre Marcolini 13 -25050 Paspardo (BS) 

indirizzo e gestione della società 

società consortile a responsabilità limitata pubblico/privata con lo scopo di attuare e gestire la 
realizzazione delle azioni volte allo sviluppo socio-economico e rurale dell’area e alla tutela, 
salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente e delle biodiversità, trasmettendo i valori culturali e 
tradizionali che costituiscono l’identità locale 

 

• Date   22.03.2007 – 11.01.2016  

• Incarico ricoperto  presidente del Collegio dei Revisori dell’Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna 

• Indirizzo   via Antonio Bianchi 9 – 25124 Brescia 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 vigilanza sull’attività amministrativa dell’ente e sull’osservanza delle leggi, verifica della regolare 
tenuta della contabilità e verifica della corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio 

ente sanitario di diritto pubblico 

 

• Date   18.01.2013 – 18.04.2016 

• Incarico ricoperto  componente del Collegio Sindacale di Metro Brescia Srl 

• Indirizzo   via Magnolini - 25100 Brescia 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 vigilanza sull’attività amministrativa dell’ente e sull’osservanza delle leggi, verifica della regolare 
tenuta della contabilità e verifica della corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio 

società pubblica/privata operante nel settore dei trasporti 

 

• Date  

  

05.05.2011 – 29.04.2014 

• Incarico ricoperto  componente del Collegio Sindacale di Centrale del Latte Spa 

• Indirizzo   via Lamarmora - 25100 Brescia 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 vigilanza sull’attività amministrativa dell’ente e sull’osservanza delle leggi, verifica della regolare 
tenuta della contabilità e verifica della corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio 

società pubblica operante nel settore alimentare 

 

• Date   16.09.2009 – 17.10.2012  

• Incarico ricoperto  componente del Collegio Sindacale dell’Istituto dei tumori di Milano 

• Indirizzo   via Venezian – 20121 Milano 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 vigilanza sull’attività amministrativa dell’ente e sull’osservanza delle leggi, verifica della regolare 
tenuta della contabilità e verifica della corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio 

istituto di cura e ricerca a carattere scientifico 
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• Date   13.06.2006 – 27.07.2009  

• Incarico ricoperto  componente del Collegio Sindacale dell’Istituto dell’ASL della Provincia di Cremona 

• Indirizzo   via San Sebastino 14 – 26100 Cremona 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 vigilanza sull’attività amministrativa dell’ente e sull’osservanza delle leggi, verifica della regolare 
tenuta della contabilità e verifica della corrispondenza tra le scritture contabili e il bilancio 

azienda sanitaria locale 

   

• Date   15.04.2008 – 27.05.2013  

• Incarico ricoperto  sindaco del comune di Borno (Bs) 

• Indirizzo   25042 Borno (Bs) 

• Principali attività e responsabilità 

• Tipo di attività o settore  

 riferimento per l'attività politico-amministrativa dell'ente territoriale 

pubblico/enti locali 

 

• Date   2009 -2011  

• Incarico ricoperto  assessore della Comunità Montana di Vallecamonica (Bs) 

• Indirizzo   25043 Breno (Bs) 

• Principali attività e responsabilità 

• Tipo di attività o settore  

 delega al turismo, al commercio e al bilancio dell'ente territoriale 

pubblico/enti locali 

 

• Date   08.04.1997 – ad oggi  

• Incarico ricoperto  dottore commercialista  

• Indirizzo   via Cercovi 3 – 25047 Darfo Boario Terme (Bs) 

• Principali attività e responsabilità 

 

• Tipo di attività o settore  

 gestione dello studio, con incarichi di consulenza nei settori dell‘assistenza fiscale, societaria e 
finanziaria 

libera professione 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  italiano 

ALTRA LINGUA  inglese 

• Capacità di lettura e di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 significativa esperienza in campo giuridico e amministrativo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 capacità di coordinare e amministrare il personale e di gestire progetti di lavoro  

 

 

livello: buono 

PRIVACY  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 

 

DATA E LUOGO  Darfo Boario Terme (BS), 28/05/2021 

 

              FIRMA      Firmato 
         Antonella Rivadossi 


