Curriculum Vitae et Studiorum Breve di ISABELLA BOSELLI
Isabella Boselli è nata a Parma il 07 maggio 1969 risiede a Bologna nella Casa del
Melograno del Carducci in via Broccaindosso n.20.
Laureata in Economia e Commercio conseguita presso Alma Mater di Bologna,
esercita la professione di Dottore Commercialista in via Castiglione a Bologna.
Mediatore civile, Amministratore e Liquidatore giudiziale, componente di
Organismi di Valutazione indipendente. È inoltre Revisore Legale, iscritta
nell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente tecnico d’ufficio e Perito
Penale presso il Tribunale di Bologna, Ausiliario del Giudice del Tribunale di
Bologna, Gestore della crisi da sovraindebitamento.
Svolge attività di consulenza professionale presso lo Studio da lei fondato che si
avvale di collaboratori, a Bologna nell’anno 1996. Gli ambiti di intervento dello
studio sono quelli della revisione legale, corporate social responsability,
consulenza societaria, controllo di gestione.
Approfondita esperienza è stata accumulata nelle tematiche di analisi,
redazione, revisione e verifica di congruità ed attendibilità di piani economici
finanziari, budgeting, rendiconti finanziari relativi ad investimenti e progetti
imprenditoriali di imprese private, nonché di enti pubblici finanziatori, per tutti
gli aspetti amministrativi, tributari e rendicontuali legati alle attività a
finanziamento pubblico ed anche in operazioni di riassetto. Particolare ambito di intervento è quello relativo
all’assistenza fornita in via continuativa a diverse società/enti non commerciali, (in particolare Enti di formazione
professionale, Enti di ricerca, Consorzi, Cooperative e del Terzo Settore).
Ha collaborato alla cattedra di Tecnica Professionale -in qualità di cultore della materia- presso la facoltà di Economia
presso l’Università degli Studi di Bologna sotto la guida del Prof. Antonio Matacena Ordinario di Economia Aziendale
presso l’Università degli Studi di Bologna, espletando in particolare attività di ricerca in tema di definizione di
modelli e strumenti di rendicontazione e di controllo delle aziende profit e non profit ed in tema di fundraising in
materia di controllo di gestione di sistema informativo multidimensionale per le aziende pubbliche, non profit e
sanitarie.
Esperta di Agevolazioni finanziarie, nazionali e comunitarie, di Partnership Pubblico Private e di Project Financing,
consulente in operazioni di pianificazione fiscale e finanziaria Svolge sul territorio nazionale attività di assistenza
tecnica in materia di valutazione, auditing di incentivi regionali, nazionali e comunitari, assistenza tecnica
all’autorità di gestione e all’autorità di audit per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo -dei fondi pubblici con particolare riferimento agli aspetti collegati al controllo di esecuzione e al controllo finanziario.
Svolge attività di valutatore per Amministrazioni Pubbliche (Iscritta in Albi e Registri di Esperti nazionali) ed è
Innovation Manager MISE.
È Partner fondatore, nell’anno 2003, dell’European Center of Study (E.C.S.), G.E.I.E. costituito interamente da Dottori
Commercialisti italiani ed europei con specifiche competenze sulla gestione, monitoraggio e rendicontazione dei
Fondi e Programmi Comunitari, svolge attività di assistenza tecnica ed auditing nei confronti di Società, Regioni,
Cooperative, Consorzi, Fondazioni ed Enti Pubblici in tutta Italia.
Dal 2020 è socia della società di Revisione Allrevision srl, procuratore speciale per le attività afferenti il comparto
pubblico e il Terzo Settore, società con sede primaria in Bologna.
Tra i numerosi Master e corsi di perfezionamento di seguito si elencano:
-Master Universitario di II Livello in “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie. Pio La Torre” A.A.
2015/2016 conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
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-Corso di Perfezionamento in “Merito e parità di genere nella corporate governance delle società partecipate dalla
Pubblica Amministrazione” nell’anno accademico 2016/2017 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Milano.
-Vincitrice nel 2003 del bando indetto dal CNDCEC di Roma dal titolo “Monitoraggio, rendicontazione e controllo fondi
Ue” rivolto a tutti i professionisti iscritti agli Ordini d’Italia, promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Attività.
-“Global Management Programme” presso il C.I.R.P.S. dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza con il patrocinio
di Commissione Europea e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Comunitarie.
-Master “Il Revisore dei Conti degli Enti Locali” programma formativo condiviso dal Ministero dell’Interno come
previsto dall’art. 3 del D.M. n. 23 del 15.02.2012 e nota Prot. 6874 del 08.05.2012.
-Corso di specializzazione “Processi di quotazione, analisi finanziarie, risk management e governance societaria”
organizzato da CNDCEC, IRDEC di Roma e da “Borsa Italiana Spa London Stock Exchange Group” .
Svolge attività di auditor di numerosi progetti finanziati con Fondi Comunitari, Nazionali, Regionali nei confronti di
Amministrazioni Centrali, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Enti Pubblici, Università ed Enti di Ricerca,
Enti del Terzo Settore, Enti privati. Si elencano gli incarichi più recenti:

TIPOLOGIA DI PROGRAMMA
SPRAR – Sistema di protezione rifugiati e richiedenti asilo
FAMI 2014-2020 – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione
FEI 2007-2013 – Fondo Europeo per l’integrazione di Cittadini di Paesi
Terzi e FER 2008-2013 – Fondo Europeo per I Rifugiati
ENI CBC NED
INTERREG ADRION
INTERREG ALPINE SPACE
INTERREG MED
INTERREG EUROPE
INTERREG CENTRAL EUROPE
INTERREG GREECE ITALY
INTERREG ITALIA-CROAZIA
INTERREG MARITTIMO ITALIA FRANCIA
INTERREG URBACT III
ERASMUS +
HORIZON 2020
EaSI – Employment and Social Innovation
STARTING GRANT
CULTURA 2007-2013
SIAE/MIBACT
Fondi interprofessionali per la formazione continua
PON – FSE/FESR a valere su POR Lazio, Friuli Venezia-Giulia, EmiliaRomagna

NUMERO PROGETTI CERTIFICATI
62
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2
2
122
1029

Ha ricoperto e ricopre ruoli di consigliere d’amministrazione, anche in veste di consigliere indipendente a valere
su enti vigilati Banca d’Italia. Ha rivestito e riveste la carica di presidente/sindaco effettivo di collegi sindacali di
società quotate e non. E’ presidente/revisore dell’organo di controllo di enti del terzo settore ed enti pubblici
non economici. Presidente/componente del Collegio Sindacale e Revisore Legale di società, consorzi, fondazioni
ed enti pubblici ed in controllo pubblico a livello locale, regionale e nazionale. E’ stata ed è membro di organi
indipendenti di valutazione di enti pubblici. Di seguito si elencano:
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Incarichi e Cariche in società private e pubbliche
Attività di analisi e verifica del Piano EconomicoFinanziario in riferimento alla procedura ristretta e
negoziata di Project Financing per l’affidamento in
concessione di costruzione e gestione dell’Autostrada
Regionale Cispadana – rif. Determinazione n. 6117/2009
emanata dalla Direzione Generale Reti Infrastrutturali,
Logistica e Sistemi di Mobilità Regione Emilia-Romagna.
Attività di analisi e verifica PEF in riferimento alla
procedura ristretta e negoziata di Project Financing, ai
sensi dell’art. 155, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006,
in esecuzione alla Deliberazione n. 398 del 27/03/2008, per
l’affidamento in concessione di costruzione e gestione
dell’Autostrada Regionale Cispadana.
(Valore dell’importo oggetto di analisi e asseverazione €
1.095.000.000,00). Incaricata da Regione EmiliaRomagna, nominata ad esito di procedura comparativa

Ruolo

Commissario valutatore componente della
commissione giudicatrice

Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dei Fisici
dell’Emilia-Romagna, Ente pubblico non economico, nominata ad esito di
Presidente del Collegio dei Revisori
procedura di evidenza pubblica
Fondazione “Luisa Fanti Melloni” – ente in totale controllo
Pubblico Università degli Studi di Bologna, nominata da
Componente del Collegio OIV
Magnifico Rettore Università gli Studi di Bologna – Alma Mater
Studiorum
Atersir – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi
Idrici - Ente Pubblico non Economico, nominata ad esito di
Componente del Collegio dei Revisori
procedura di evidenza pubblica
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori (CNAPP) - Ente Pubblico non
Componente del Collegio dei Revisori
Economico, nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini - Ente Pubblico
non Economico, nominata ad esito di procedura di evidenza
Presidente del Collegio dei Revisori
pubblica
Ordine dei Farmacisti della Provincia di Rimini - Ente Pubblico
non Economico, nominata ad esito di procedura di evidenza
Presidente del Collegio dei Revisori
pubblica
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Basilicata – Ente
Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura di
Revisore Unico dei Conti
evidenza pubblica
Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Trapani
Presidente del Collegio dei Revisori
– Ente Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura
di evidenza pubblica
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Belluno –
Presidente del Collegio dei Revisori
Ente Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura di
evidenza pubblica
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Matera – Ente
Presidente del Collegio dei Revisori
Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura di
evidenza pubblica
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta
– Ente
Presidente del Collegio dei Revisori
Pubblico non Economico, nominata ad esito di procedura
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di evidenza pubblica
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Bologna – Ente Pubblico non Economico, nominata ad
esito di procedura elettiva
Fondazione “Luisa Fanti Melloni” – ente in totale controllo
Pubblico Università degli Studi di Bologna, nominata da
Magnifico Rettore Università gli Studi di Bologna – Alma Mater
Studiorum
Ambito Territoriale Scolastico BO005 – I.C. di Malalbergo - Ente
Pubblico
Ambito Territoriale Scolastico BO005 – I.C. Granarolo dell’Emilia
- Ente Pubblico
Ambito Territoriale Scolastico BO005 I.C. di Minerbio - Ente
Pubblico
Ambito Territoriale Scolastico BO005 – I.C. di San Giorgio in
Piano - Ente Pubblico
Ambito Territoriale Scolastico BO028 – I.I.S. Giordano Bruno di
Budrio- Ente Pubblico
Ambito Territoriale Scolastico BO028 – D.D. di Budrio - Ente
Pubblico
Ambito Territoriale Scolastico BO028 – I.C. di Medicina - Ente
Pubblico
Ambito Territoriale Scolastico BO028 – I.C. di Budrio - Ente
Pubblico
HCS – Holding Civitavecchia Servizi Srl in liquidazione e in
concordato preventivo, nominata ad esito di procedura di
evidenza pubblica – Ente in totale controllo Pubblico
Componente del Collegio dei Revisori di Cassa di Assistenza del
Gruppo Banco Popolare, eletta dall’Assemblea degli Associati con
sede legale in Novara. Carica elettiva, (2° mandato)
Vivi lo Sport ssd a r.l., Borgo San Lorenzo (Firenze), nominata ad
esito di procedura di evidenza pubblica – Ente in totale controllo
Pubblico
Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Agrigento. nominata ad
esito di procedura di evidenza pubblica – Ente in totale controllo
Pubblico (2° mandato)
Fondazione per lo Sport e il Tempo Libero di Bovisio Masciago,
nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica – Ente in
controllo Pubblico (2° mandato)
Sindaco Area Blu SpA (ente in controllo pubblico) Imola, nominata
dal Comune di Imola (BO) in esito a procedura di evidenza
pubblica
SAF Emilia-Romagna, Bologna – ente in controllo degli Ordini
Professionali DCEC dell’Emilia-Romagna
GAL Appennino Bolognese Scarl, Sasso Marconi (BO), nominata
ad esito di procedura di evidenza pubblica – Ente in controllo
Pubblico
Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Sesto
Fiorentino (Firenze), nominata ad esito di procedura di evidenza
pubblica – Consorzio Pubblico (2° mandato)
Azienda Sanitaria di Piacenza (AUSL), nominata ad esito di
procedura di evidenza pubblica – Ente Pubblico (2° mandato)

Presidente del Collegio dei Revisori

Componente effettivo del Collegio dei
Revisori
Revisore dei Conti di nomina MIUR
Revisore dei Conti di nomina MIUR
Revisore dei Conti di nomina MIUR
Revisore dei Conti di nomina MIUR
Revisore dei Conti di nomina MIUR
Revisore dei Conti di nomina MIUR
Revisore dei Conti di nomina MIUR
Revisore dei Conti di nomina MIUR
Revisore Unico di nomina Comune di
Civitavecchia
Componente del Collegio dei Revisori

Revisore Unico
Revisore Unico di nomina Comune di
Agrigento
Revisore Unico di nomina Comune di
Bovisio Masciago
Componente del Collegio Sindacale

Componente del Collegio dei Revisori

Revisore Unico
Componente del Collegio dei Revisori

Presidente del Collegio dei Revisori
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Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari – INRC Ente in
totale controllo Pubblico MIUR (2° mandato)
Formindustria Emilia-Romagna Scarl – Bologna
Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare – Novara
Atersir – Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi
Idrici e Rifiuti, Bologna – Ente Pubblico a seguito di deliberazione del
Consiglio d’ambito
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale –
Livorno e Piombino, nominata ad esito di procedura di evidenza
pubblica, Ente Pubblico
Azienda Zero, PADOVA - nominata ad esito di procedura di
evidenza pubblica nominata in esito a procedura di evidenza
pubblica dalla Giunta della Regione Veneto, Ente Pubblico
(2° mandato)
Azienda Regionale di Coordinamento per la salute ARCS,
UDINE, nominata ad esito di procedura di evidenza pubblica,
Ente Pubblico
FIDER SC – SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA
FIDI" -“FIDER S.C.", intermediario vigilato da Banca d’Italia,
iscritto all’albo ex art. 106 T.U.B., BOLOGNA
Consigliere Indipendente di Amministrazione di Cofiter S.C.,
Bologna (BO), intermediario vigilato da Banca d’Italia, iscritto
all’albo ex art. 106 T.U.B. referente interno per la funzione
Internal Auditor - link auditor (nomina di lista settore Terziario).
Consigliere di Amministrazione di BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI
Srl, via della Certosa 18 – Bologna (società a prevalente capitale
pubblico del Comune di Bologna) nominata dal Comune di
Bologna, in esito a procedura di evidenza pubblica.
Consigliere di Amministrazione di Nuovenergie Distribuzione Srl NED (società a capitale interamente pubblico) con sede in Viale
De Gasperi, 113/115 – 20017 Rho (Milano) nominata dal Comune
di Settimo Milanese (MI), in esito a procedura di evidenza
pubblica.
Palazzo Grassi Spa – San Samuele, 3232 – Venezia

Presidente del Collegio dei Revisori
Revisore Unico
Componente del Collegio dei Revisori
Componente del Collegio dei Revisori

Componente del Collegio OIV

Componente del Collegio OIV

Componente del Collegio OIV

Consigliere di Amministrazione
Indipendente
Consigliere di Amministrazione
Indipendente

Consigliere di Amministrazione

Consigliere di Amministrazione

Componente del Collegio Sindacale

Commissione Mista Conciliativa di Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di VERONA, nominata dal Garante
Regionale dei Diritti alla Persona della Regione Veneto. Ente
Pubblico. Incarico pro bono.

Presidente di Commissione

Commissione di Studio istituita presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna. Ente
Pubblico. Incarico pro bono:
- “Finanza agevolata e politiche comunitarie anche per lo
sviluppo della professione” area Finanza.

Presidente di Commissione

Componente delle seguenti Commissioni Istituzionali e di
Studio istituite in seno all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna. Ente Pubblico. Incarico pro

Componente

bono:
- Commissione di Studio e Controllo Enti Pubblici;
- Commissione di Studio in materia doganale;
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-

Componente della Commissione di Studio “Economia
della Cultura” area Aziendale;
Commissione di Studio amministrazione giudiziaria e
custodia dei beni sequestrati e confiscati alle mafie;
Commissione di Studio Finanziamenti Europei;
Commissione incompatibilità ex art. 4 Decreto
Legislativo 28.06.2005, n. 139.

Componente del Comitato Borse di Studio istituito presso la
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Bologna.

Componente

Delegata per l’ODCEC di Bologna alla Cassa Nazionale
Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti con sede in
Roma nei quadrienni 2012-2016 e 2016-2020.

Componente Delegata in Assemblea

Svolge attività di verifica amministrativo-contabile di II livello sui progetti rendicontati ai fini
dell’ammissibilità della spesa in relazione alle specificità dei progetti afferenti ai Decreti del Ministro
dell’Interno per conto di Cittalia – Fondazione dell’ANCI su progetti SPRAR/SIPROIMI a titolarità di
Amministrazioni Comunali su tutto il territorio nazionale (oltre 185 amministrazioni comunali).
Già responsabile gestionale-amministrativo del progetto “Alma–Two”, finanziato a valere sul PTR –
Programma operativo 2002 della Regione Emilia-Romagna (valore progetto € 2.373.719,18) incaricata da
Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Già Componente esperta del Comitato Tecnico-Scientifico istituito tra Regione Emilia-Romagna –
Altri Fondi - Organismi di formazione per sperimentare nuove modalità di rendicontazione in
riferimento alle attività finanziate a valere su Fondi F.S.E. come da delibera di Giunta Regionale n. 1201 del
08/07/2002. Ha effettuato azioni di assistenza tecnica e formazione al team regionale dei controlli di
conformità e ammnistrativi-contabili di rendicontazione. Già esperta per l'analisi delle modalità
rendicontuali, lo sviluppo di tecniche valutative più idonee alle verifiche di efficacia e di congruità della
spesa sostenuta dagli operatori nei progetti rientranti nella programmazione regionale con finanziamento
FSE, per conto di Ervet Spa Bologna (componente del comitato tecnico scientifico)
Ha partecipato al gruppo di lavoro, in veste di esperta che ha avuto come esito l’elaborazione del progetto
regionale di "Rendicontazione attraverso il bilancio", e ha collaborato alla predisposizione dell’articolato
del Regolamento, adottato con delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna e inserito nelle "direttive
della regione Emilia-Romagna per gli anni 1997-1999”.
Ha espletato attività di formazione ed alla predisposizione delle linee guida e dei format riferiti ai diversi
tipi di controllo (conformità e contabile) nell’ambito dei controlli espletati dalle Amministrazioni Regionali
che gestiscono Fondi Strutturali nell’ambito dell’Azione di Sistema SISAUDIT incaricata come Esperta
Senior da ITC-OIL di Torino (Agenzia ONU),
Esperta senior incaricata nell’ambito del Progetto Multiregionale “Sistema integrato di controlli” P.O.
940031 I3 Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (avente come capofila le Regioni dell’Emilia-Romagna e
del Friuli ed Enti sostenitori le Regioni: Venezia-Giulia, Piemonte, Liguria, Umbria) con funzioni di
progettazione e partecipazione ad attività seminariale. E ‘stata prodotta una pubblicazione e la sottoscritta
è co-autore del capitolo relativo al controllo contabile. Per conto di ART-ER già ERVET Spa.
Esperta incaricata alla progettazione e realizzazione di supporto informativo ed informatico da fornire
alle Amministrazioni Provinciali e agli enti gestori di progetti di titolarità di PP.AA. della Regione ER per
l’adeguamento dei flussi informativi relativi al monitoraggio finanziario così come precisazione della
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Commissione Europea sulla nozione di beneficiario finale dell’aprile del 1997 (Progetto SEM 2000) per
conto di ART-ER già ERVET Spa.
Membro del Comitato tecnico scientifico di Enaip Regionale di Bologna nell'ambito del Progetto
ADAPT VULCANO I che ha portato alla realizzazione di CD-ROM e di manuali di progettazione formativa,
audit aziendale, gestione delle risorse sociali, progettazione imprenditoriale e sistema informativo
aziendale di aziende del settore non profit.
Consulente per coordinamento del progetto di ricerca finalizzato "Dalla definizione del, alle regole per,
il Terzo Settore" per Associazione Italiana Mille Ore per la Vita di Roma
Ha collaborato per oltre vent’anni con la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Bologna con funzioni delegate:
-

alla formazione professionale e aggiornamento degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna;

-

ai rapporti con università e corsi per gli Esami di abilitazione. E’ stata responsabile del
coordinamento nell’ambito di corsi di formazione professionale rivolti agli iscritti all’Albo dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per conto della Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, responsabile della didattica del Corso di
preparazione all’Esame di Stato per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista
organizzato dall’O.D.C.E.C. di Bologna in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Bologna con responsabilità del Corso di preparazione all’esame di Stato per Dottore
Commercialista che ha visto la partecipazione di oltre 1200 giovani, nel corso di oltre vent’anni di
attività);

-

alle pubblicazioni (componente del comitato di redazione del Supplemento “LADC” alla rivista “Il
Torresino” edita da Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna)

-

agli eventi e manifestazioni. Tra le notevoli attività che ha coordinato e promosso si cita la Sezione
ArteCultura, istituita in seno alla Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Bologna, di cui è stata promotrice e coordinatrice responsabile e che ha dato lustro alla città
di Bologna con eventi rivolti alla cittadinanza e tra le tante iniziative culturali (visite guidate
a mostre, convegni, incontri con autori, concerti …). Inoltre, si segnala l’operazione culturale
promossa nell’anno 2009, e la funzione svolta dalla sottoscritta in veste di Segretaria di redazione
del Volume d’arte “Palazzo Vassè Pietramelara” di Bologna –Editore e Minerva Stampatore/
Editore, volume che ha consentito la valorizzazione della Galleria Cavour cittadina.

Attualmente è presidente dell’Associazione Culturale Salotto delle Muse, con sede in Bologna,
Associazione Culturale che si occupa di valorizzare tutte le forme d’arte nei luoghi della città.
E’ socia della Fondazione Marisa Bellisario (Ente Morale) è attiva nella circoscrizione di Bologna ed
il suo curriculum vitae è stato inserito nell’Albo dei “1000 c.vitae eccellenti italiani della Fondazione
Bellisario”.
Socia di Zonta Club di Bologna, service internazionale, riconosciuto in Italia a livello governativo come
associazione attiva, presente nel Comitato per le Pari Opportunità del Ministero del Lavoro, Comitato
regolato con la legge n.125 del 1991 che promuove e difende il lavoro femminile, per la tutela del ruolo
delle donne, dal 4 giugno 2018 è vicepresidente del Club ZC Bologna Area 03 – Distretto 28 (essendo
il Club apolitico, la sottoscritta si è autosospesa dalla carica in quanto candidata e nel caso di
elezione a consigliera rinuncerà alla carica di vicepresidente Zonta Club Bologna).

Bologna, 13/09/2021

F.to Isabella Boselli

La sottoscritta autorizza ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni nonché all’art. 13 DPR 679/16, il trattamento, la
comunicazione e la diffusione dei dati per le finalità collegate alla procedura ed autorizza la pubblicazione del curriculum vitae. La sottoscritta autocertifica,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che tutte le informazioni inserite nel curriculum corrispondono al vero e di essere consapevole
che, in caso di false dichiarazioni, andrà incontro alle sanzioni penali, previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti.

