Agnese L. Morelli
Titoli di studio
• Diploma di Laurea in Economia & Commercio ad indirizzo aziendale conseguito c/o l’Università
degli Studi di Trento in data 11.12.1996, relatrice prof.ssa Mariangela Franch, 110 e lode/ 110
• Diploma di Ragioniere Perito commerciale conseguito c/o l’I.T.C. “A. Loperfido” di Matera con
votazione 52/60 A.A. 1987-1988;
Abilitazioni e qualifiche professionali
• Abilitata all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e iscritta nell’albo dott.
commercialisti della provincia di Matera n. 224 dd.15/01/04 fino al 31/12/2005.
• Iscritta nel Registro dei Revisori legali dei Conti c/o Ministero Grazia e Giustizia al nr.130120 –
pubblicato su G.U. IV serie Speciale n. 54 dell’11/7/2003.
• Qualifica professionale “Quality assurance manager”, (SISTEMI DI QUALITA' UNI EN ISO 9000VISION 2000) F.I.T.A. (Federazione italiana industrie servizi professionali e del terziario
avanzato) (3 Aprile-16 Giugno 1997) 232 ore.
• Socia dell’Associazione Italiana Internal Auditors –A.I.I.A. di Milano – dal 2007
• Iscritta alla banca dati esperti presso il Ministero dell’Interno di cui al decreto dell’Autorità di
Gestione del 6 marzo 2009, pubblicato sul sito web del Ministero dell’interno.
• Iscritta nell'albo dei consulenti tecnici C.T.U. del Tribunale di Matera per la categoria dottori
commercialisti con specializzazione in contabilità e bilancio, anatocismo, diritto fallimentare,
diritto tributario, diritto commerciale e societario, finanza aziendale.
• Iscritta nell’albo delle alte professionalità istituito presso il Comune di Matera.
• Iscritta nell’albo dei curatori fallimentari del Tribunale di Matera
• Iscritta Long List Esperti fascia A, azione amministrazione, sub azione gestione amministrativa e
del personale presso l’Agenzia Provinciale per l’Istruzione e la Formazione Professionale,
l’Orientamento e l’Impiego di Matera
Attività lavorativa attualmente svolta
• Posizione organizzativa altamente specialistica in internal auditing presso il Servizio di Audit
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) dal 1 luglio 2008.
• Funzionario amministrativo professionale settore economico per attività di internal auditing c/o la
Direzione generale, Servizio verifica sulle procedure amministrative dell’Azienda Provinciale per i
Servizi sanitari di Trento (APSS) dal 23 gennaio 2006.
Esperienze di lavoro e altre attività
• Relatore su invito del presidente F.I.A.S.O., dott. Ripa di Meana, nel Convegno “Etica, trasparenza e
legalità nelle ASL” TERZA SESSIONE “L’esperienza dell’APSS di Trento sul tema dei controlli"
Roma 10 giugno 2015;
• Componente gruppo di lavoro F.I.A.S.O. (federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere) sulla
strutturazione dei Sistemi di controllo interno nelle Aziende del settore sanitario.
• Attività di analisi, supporto nella redazione del Piano di prevenzione della corruzione dell’APSS 20132015; e dei relativi aggiornamenti 2014-2015; 2015-2017;
• Analisi, studio e redazione del nuovo Codice di comportamento aziendale dell’APSS
• Attività di analisi, studio e redazione della Politica per la promozione e la tutela delle segnalazioni di
rischi e irregolarità nell’interesse pubblico (Policy sul whistleblowing)
• Pubblicazione articoli vari su rivista Salute e Territorio – Dic. 2014
• Incarico di docenza prot 38753 del 16/5/2014 Servizio sanitario regionale Emilia Romagna AUSL di
Modena – Strumenti per la prevenzione della corruzione, certificabilità di bilancio e struttura dei
controlli.
• Incarico di docenza prot. 24110 conferito da APSS “Riscontro e controllo dei documenti di spesa ai
fini della corretta liquidazione – 3 edizioni -12 marzo al 29 maggio 2014 (30 ore)
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Esperto nel Corso di formazione per coordinatori “Approfondimento sulla responsabilità del
coordinatore infermieristico anche con riferimento alla normativa anticorruzione” APSS (200
partecipanti – 300 ore tot.)
Responsabile scientifico del progetto di autovalutazione dei rischi e dei controlli nell’ambito delle
attività tecnico amministrative dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento – applicazione
della metodologia del Control Risk Self Assessment
Docente al Corso di formazione dell’ Azienda provinciale per i servizi sanitari - Processo di
autovalutazione dei rischi e dei controlli nell’ambito delle attività tecnico-amministrative APSS – la
metodologia del control risk self assessment – 18 dicembre 2009 – 31 marzo 2010.
Componente del Gruppo di lavoro sulla privacy e sicurezza del trattamento dati dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari (deliberazione del Direttore generale n. 103 del 17/2/2010).
Revisore contabile per la certificazione dei bilanci delle cooperative (Casse Rurali Trentine, Coop.
Agricole: Trentingrana, Consorzio Melinda, Cantine CAVIT, Cantine Mezzocorona, Cantina Lavis,
ecc.) c/o la Divisione Controllo Contabile e Certificazione della Federazione Trentina della
Cooperazione di Trento Via Segantini (2005).
Tutor al Master Tributario Tax Consulting Firm, docente Antonio Scalia dottore commercialista in
Roma edizione 2005/2006 Bari.
Dottore commercialista e revisore contabile in Matera - Studio Associato “SCG Strategic Consulting
Group” Via L. La Vista, 14 .
Responsabile Servizio Customer Service c/o NICOLETTI S.p.A., da Marzo 2000 a Dicembre 2004;
Collaboratore marketing vendite, da marzo ‘99 a febbraio 2000. Supporto all’implementazione del piano di
marketing strategico ed operativo e supporto all’implementazione delle procedure e dei processi per l ’istituzione dell’ufficio
Customer service aziendale.
Consulente aziendale area Marketing da Settembre 1997 a Novembre 1997 e da Aprile 1998 a
Febbraio 1999 c/o Nicoletti S.p.A.
Docente, in qualità di consulente esperto, nel corso “Promozione e immagine aziendale”
all’interno del programma “Rete di imprese simulate”. ITC Loperfido di Matera (anno scolastico
1998/99);
Docente, in qualità di consulente esperto di: Dinamica di Gruppo, Cultura legislativo sociale
europea, introduzione alla professione, nei corsi organizzati dal Consorzio “Il polo del salotto
materano” attività all’interno dei piani di formazione professionale della Regione Basilicata (1998);
Docente C.E.P.U c/o la sede di Trento di Ragioneria e contabilità, (a.a. 1996- 1997) ore 80;

Formazione complementare
• Corso “Prevenire la corruzione: legalità integrità ed etica, 10 maggio 2014 dalle 9.00 alle 13.00
• La gestione dei documenti nei procedimenti per l’aggiudicazione di contratti pubblici – TSM,
Trento 20/12/2011 per 7 ore
• Attività amministrativa e rischi di infiltrazione criminale –TSM- Trento, 3 e 10 giugno 2011- 8 ore
• La responsabilità e l’attività pubblica – TSM-Trento, 4 maggio 2011 – 4 ore
• Corso formazione “L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE ALTERNATIVA ALLE ORDINARIE PROCEDURE AD
EVIDENZA PUBBLICA” CERSAP – Servizio assistenza appalti pubblici – Bologna 24 settembre
2009 ore 7.
• Corso di formazione professionale settoriale “CONTROL RISK SELF ASSESSMENT” AIIA
(Associazione Italiana Internal Auditors) Milano, 4,5,6 Maggio 2009 – 27 ore Docente G.
Palmieri.
• Corso di formazione professionale settoriale “STRUMENTI E TECNICHE DI AUDIT NEGLI APPALTI
PUBBLICI” - AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) Milano, 4 dicembre 2008 – 9 ore
docente Laura Bellavitis.
• Evento formativo accreditato presso Provincia Autonoma di Trento “LE PROCEDURE DI SCELTA DEL
CONTRAENTE DI BENI E SERVIZI: CODICE DEGLI APPALTI E NORMATIVA PROVINCIALE – ASPETTI
OPERATIVI LEGATI ALLA CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE DA CONTRATTO ED IN ECONOMIA”
– APSS Trento, dal 31/10/2008 al 6/11/2008 docente D. Preti

• Seminario “IL CONTROLLO QUALITÀ NEL PROCESSO DI OUTSOURCING IN AMBITO SANITARIO”
organizzato da APSS – Trento, 23 ottobre 2008
• Corso “METODOLOGIE DI PROJECT MANAGEMENT” APSS - Trento 4/5/6 Marzo 2008 (19 ore)
docente E. Turra
• Corso di formazione professionale settoriale “INTERNAL AUDITING NELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE” AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) Milano 19-20 Novembre 2007 - 18
ore, docente G. Fasano
• Evento formativo accreditato presso Provincia Autonoma di Trento ”IL PROJECT MANAGEMENT PER
L’INNOVAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE: UNA STRATEGIA ORGANIZZATIVA” – organizzato dall’APSS
- Trento 12 novembre 2007 circa 6 ore
• Convegno “Quale rendicontazione sociale per il sistema sanitario del Veneto” Venezia, 12
febbraio 2007
• Formazione a distanza “PRIVACY: FONDAMENTI E TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO” dal 9 settembre
’06 al 31 gennaio 2007 della durata di 10 ore gestito dall’APSS in collaborazione con SAGO
S.p.A.
• Convegno “CONTROLLI E AUDITING NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ESPERIENZE A CONFRONTO”
organizzato dall’Azienda USL 4 di Prato ad Artimino (PO) 5 dicembre 2006.
• Convegno “LA REVISIONE DI BILANCIO NELLE AZIENDE SANITARIE” Federsanità ANCI - Mogliano
Veneto 23 novembre 2006
• Convegno “BASILEA DUE OPPORTUNITÀ O RISCHIO?” ordine Dott. Commercialisti della Prov. di
Matera 10/12/2004
• Ciclo di seminari su “LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO” Ordine dei Dott. Commercialisti Prov. di
Matera e Universita’ di Bari (ott 03- Dic. 03).
• Corso di formazione “COME GESTIRE IN MODO SUPERIORE UN SERVIZIO CLIENTI” c/o Cegos Italia
tenuto a Milano (20-21-22 Nov. 2000).
• Convegno “CUSTOMER SATISFACTION E QUALITÀ NEI SERVIZI BANCARI IL MODELLO SERVQUAL” tenuto
dal PROF. A. PARASURAMAN dell'Università di Miami-U.S.A. (Trento, 11/12-04-97).
• Seminario di studi “IL SISTEMA DI REVISIONE CONTABILE AZIENDALE” Prof. Bauer (Università di Trento
Febbr – Maggio 1993)
• Seminario di studi su “TEORIE DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI:
L’IMPRESA RETE”, Prof. M. Benassi, Università Bocconi di Milano, (Novembre 93 – Giugno 1994)
• Seminario di studi “L’IMPORTANZA DEL MARKETING IN UN CONTESTO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI
MERCATI ” tenuto dal Dr. Bazzigaluppi - Direttore Ufficio Ricerche IBM- (Trento, Marzo-Giugno 1993).
Stage/Tirocini
• Stage formativo di 600 ore finanziato dalla Regione Basilicata nell'area Amministrazione e Marketing
NICOLETTI S.p.A. collaborando con dott. F. Pisapia consulente Arthur Andersen all’elaborazione
delle linee strategiche e del piano di marketing (dicembre ‘97 a marzo 1998)
• Vincitrice della Borsa di Studio “Leonardo da Vinci”- progetto AT&Q –Università degli studi di Trento
– per stage presso SOREMARTEC S.A. (Gruppo Ferrero) ARLON-SCHOPPACH- 1997 (Belgio).
• Tirocinio di 3 anni commercialista e revisore dei conti.
Lingue straniere
• Livello medio di conoscenza letta, scritta e parlata di:
- INGLESE
- FRANCESE
Conoscenze informatiche
• Sistemi operativi: MS-DOS, WINDOWS buona dimestichezza
• Pacchetti applicativi: Office (Word, Excell, Power Point.), Acrobate Writer, Photo Editor, ottima
conoscenza.

• Sistema informativo AS/400 e SAP buona conoscenza.
• Programma contabile PASSPARTOUT
Capacità e competenze specifiche
• Capacità di utilizzare metodologie tendenti a valorizzare le risorse, di tecniche di knowledge
management e learning organizzation, del sistema del cruscotto e dell’analisi per processo.
• Comprovata esperienza professionale nel ruolo specifico dell’ Internal auditing e della revisione
contabile;
• Padronanza dei principali strumenti dell’internal audit, mappatura dei processi, mappatura dei
rischi, ecc.
Hobbies
• Allenatore basket under 14 femminile – Aquila Basket di Trento
• Ex giocatrice di basket serie A2 e B
• Teatro, musica classica, cantautori.
• Fotografia, pittura e belle arti.
Dati personali
• Nazionalità: Italiana
• Nata a Matera il 22/3/’69
• Coniugata
“Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs 30/06/2003 n. 196.
Trento, 12 Marzo 2015

Agnese L. Morelli

