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Curriculum Vitae  

 

  

  

Informazioni personali 
 

Nome /Cognome Maria Carmela Sirigu 

Indirizzo residenza Via Tel Aviv 43, 09129, Cagliari, Italia 

Studio Via San Benedetto 24,09129 
Cagliari 

                            
 

 

Telefono/Fax 0704560084                                         Mobile: 3346588291 

E-mail mariacarmesi@tiscali.it 

E-mail certificata (PEC) carmelasirigu@lamiapec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 11/06/1969 
  

Sesso 

Iscrizione Albo dott. Commercialisti  

Iscrizione Registro dei revisori 

Femminile 

656 A (dal 27.04.2001) 

132550 (dal 29.04.2004) 
  

  

  

Esperienza professionale  

2017 In Corso 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di studio professionale dal 27.4.2001 ad oggi, attività di revisore dal 29.04.2004 

Principali attività e responsabilità Contabilità generale, predisposizione bilanci, analisi di bilancio, budget, dichiarazioni fiscali, operazioni 
straordinarie, redazione piani di impresa e consulenze aziendali e societarie. 

2017 In Corso 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico triennio 2017-2019 

Principali attività e responsabilità Revisore contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni del Basso Campidano 

Tipo di attività o settore Pubblico 

2017 In Corso 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico  triennio 2017-2019 

Principali attività e responsabilità Revisore contabile 
 

Revisore contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villa San Pietro 

Tipo di attività o settore Pubblico 

2016 In Corso 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico triennio 2016-2018 

Principali attività e responsabilità Revisore contabile 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Sardara 

Tipo di attività o settore Pubblico 

2016 In Corso 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico triennio 2016-2018  

Principali attività e responsabilità Revisore contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Quartucciu  

Tipo di attività o settore Pubblico  
  

2016 In Corso 

Principali attività e responsabilità Revisore contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pimentel 

Tipo di attività o settore  Pubblico 

  

2015    In Corso 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico triennio 2015-2017 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Samassi 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

2015 In Corso 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente collegio sindacale 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile e legale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Proservice S.p.a. a socio Unico 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

2015 In Corso 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Collegio Sindacale 

Principali attività e responsabilità Controllo Collegio Sindacale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CTM S.p.A. 

Tipo di attività o settore Pubblico 

                                    
 

                                                      2015 

 
 

  

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico 2015-2016 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di San Vito 

Tipo di attività o settore Pubblico 

 

2015 

   
  
  

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico triennio 2015-2016 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Silius 
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Tipo di attività o settore Pubblico 

                                                         2015  
In Corso 

Lavoro o posizione ricoperti    Revisore Unico triennio 2015-2018 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Barrali  

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

2014 

 
 
   In Corso 

                     Lavoro o posizione ricoperti Componente Collegio sindacale società “Is Morus Relais” SpA 

             Principali attività e responsabilità Revisione legale 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro Is Morus Relais SpA –strada  statale 195 , Km.37.500– località Santa Margherita di Pula (CA) 

                            Tipo di attività o settore Privato 

  
 

 

2014 In Corso 

                     Lavoro o posizione ricoperti  Componente Collegio sindacale società “SDS Holding” SpA 

             Principali attività e responsabilità Revisione legale 

       Nome e indirizzo del datore di lavoro SDS Holding SpA- Via Luca Paccioli 2, Cagliari 

                            Tipo di attività o settore Privato 

 
 

                                                      2012      
 

 
 
In Corso 
 

                     Lavoro e posizione ricoperti Componente Nucleo di valutazione del Comune di Cagliari 

             Principali attività e responsabilità Nucleo di valutazione 

      Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cagliari 

                           Tipo di attività o settore Pubblico 

  

  

                                                2010-2012 
                      
                    Lavoro o posizione ricoperti 

 
Consulenza biennale nel controllo di gestione e nella valutazione delle performance dei dirigenti del 
gruppo societario dell’Istituto Europeo di Design S.p.a. delle sedi di Milano, Roma, Firenze, Venezia, 
Cagliari (IED Italia) Madrid, Barcellona (IED Spagna), San Paolo e Rio dei Janeiro (IED Brasile) con 
predisposizione del progetto di riorganizzazione del controllo di gestione, implementazione e controllo 
ex post. 
 

Principali attività e responsabilità Consulenza e assistenza come organo di staff dell Direttore Generale e del presidente del Consiglio di 
amministratazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IED Istituto Europeo di Design S.p.a. Via Bezzecca 5, Milano 

Tipo di attività o settore Privato con riconscimento ed accreditamento dei Ministeri della pubblica istruzione delle sedi di Milano, 
Roma, Madrid, Barcellona e San Paolo. 

 

2010 

 
 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente del Collegio dei Revisori triennio 2010 - 2013 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Capoterra  

Tipo di attività o settore Pubblico 
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2010  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Collegio sindacale triennio 2010 - 2013 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione “Polisolidale” dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei  

Tipo di attività o settore Misto Pubblico/Privato 

  

  

2009  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Collegio dei revisori triennio 2009 – 2011 e rinnovo 2012- 2015 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Cagliari  

Tipo di attività o settore  Pubblico 

2009  

Lavoro o posizione ricoperti Revisore Unico dei Conti triennio 2009 - 2011 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione dei Comuni “Trexenta”  

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

2009  

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Collegio dei Revisori dal 20.05. 2009 al 31.12.2010 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Sardegna  

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

2009 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 

Revisore Unico dei Conti triennio 2009 - 2011 

Revisione contabile 

Comune di Samatzai   

    Pubblico 
 

2009 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 

  Revisore Unico dei Conti triennio 2006 – 2008 e successivo rinnovo 2008/2010 

Revisione contabile 

Comune di Gesico 

    Pubblico 
 

2009 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

Componente Collegio dei Revisori triennio 2006/2009 

Revisione contabile 

ERSU - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Sardegna (CA) 

Pubblico 
 

 

2008 

 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione all’aggiornamento inventario del Comune di San Sperate(CA), ai sensi del D.Lgs 
267/2000 
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Principali attività e responsabilità Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attivita’ o settore 

Comune di San Sperate (CA) 
Pubblico 

  

2008  

Lavoro e posizione ricoperti  Collaborazione all’aggiornamento dell’inventario di San Vero Milis (OR) ai sensi del D.Lgs 267/00  
  anni 1996-2008 

Principali attività e responsabilità Attività libero professionale 

Nome ed indirizzo datore di lavoro Comune di San vero Milis (OR) 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

2007  

Lavoro e posizione ricoperti Componente Collegio dei Revisori triennio 2007/2009 

Principali attività e responsabilità Revisione contabile 

Nome ed indirizzo datore di lavoro Comune di Quartucciu 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

2007  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla redazione inventario di Palmas Arborea (OR), ai sensi del D.Lgs 267/2000 per gli 
anni dal 2003 al 2007. 

Principali attività e responsabilità Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Palmas Arborea (OR) 

Tipo di attività o settore 
 

Pubblico 

2007 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
Collaborazione alla redazione inventario del Comunità Montana del Barigadu (OR) ai sensi del D.Lgs 
267/2000, per gli anni dal 2003 al 2007. 

    Attività libero professionale. 

Comunità Montana del Barigadu (OR). 

Pubblico  
 

2007 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 

Collaborazione alla redazione inventario del Comune di Siamaggiore (OR) ai sensi del D.Lgs 
267/2000, per gli anni dal 2003 al 2007. 

Attività libero professionale. 

Comune di Siamaggiore (OR) 

Pubblico  
 

 

 

2006 

 

Lavoro o posizione ricoperti Componente Nucleo di Valutazione 2006-2008 

Principali attività e responsabilità Valutazione delle performance 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Gesico (CA) 

Tipo di attività o settore Pubblico 

 

2006 

 

Lavoro o posizione ricoperti Presidente Commissione assegnazione Contributi De Minimis 
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Principali attività e responsabilità Libero professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 

Comune di Samatzai 
Pubblico 

2006 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

Collaborazione alla predisposizione bando per l’assegnazione di contributi “de minimis” di cui all’art. 
19 della L.R. 37/98 

Libero professionale 

Comune di Burcei (CA) 

Pubblico 

 
 

2003  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione alla redazione inventario del Comune di Guamaggiore (CA) ai sensi del D.Lgs 267/2000 
per gli anni dal 2003 al 2007. 

Principali attività e responsabilità Attività libero professionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guamaggiore (CA). 

Tipo di attività o settore Pubblico  

  

2003  
 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione inventario del Comune di Samatzai (CA) ai sensi del D.Lgs 267/2000 per gli anni dal 1995 al 
2003 

Principali attività e responsabilità Attività libero professionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Samatzai 

Tipo di attività o settore Pubblico 

  

2000-2001  
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del Reparto “Pianificazione e Controllo” dal 01/05/2000 al 03/09/2001 

Principali attività e responsabilità Attività di dipendente come Responsabile della Pianificazione e del Controllo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Soleja Srl (CA)  

Tipo di attività o settore La società era operante a livello nazionale nel settore della Pubblicità  
  

  

1999-2000 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 

 
 

Responsabile del Controllo di gestione dal 01/06/1999 al 30/04/2000) 

Attività di dipendente come responsabile del reparto “Controllo di gestione” 

Soc. Coop. “La Memoria Storica” a.r.l. (CA) 
   
 Settore della gestione dei Beni culturali  

 
 

 

 
 

 

Altre esperienze professionali 
 

Lavoro e posizione ricoperti 

 
 
Dal 1995 al 1999 assistente alla cattedra di programmazione e Controllo, Economia aziendale e 
Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche 

Principali attività e responsabilità Conoscenza delle modalità di gestione, controllo manageriale e valutazione delle performance nelle 
aziende a e amministrazioni private e pubbliche. Tenuta lezioni e seminari di aggiornamento. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento Economia e Ricerche aziendali 
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2000  

Lavoro e posizione ricoperti Relatore al Convegno internazionale SVIMAP 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolo Relazione “L’applicazione dell’activity based costing alla gestione degli enti locali per il 
miglioramento delle performance aziendali 

Nome e tipo d'organizzazione 
committente/Luogo 

Organizzazione Convegno Internazionale SVIMAP – Citta di Gorizia 

  

  

Titoli e formazione  

2004 Dal 29/04/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Revisore Contabile 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Revisione e controllo contabile nelle amministrazioni e aziende pubbliche e private 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del 29/04/2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 35 
bis  del 04/05/2004 con il n° 132550 del registro. 

  

2001  
Dal 27/04/2001 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore Commercialista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Cagliari al 
656A 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tenuta contabilità generale, predisposizione bilanci, analisi di bilancio, redazione budget, dichiarazioni 
fiscali, operazioni straordinarie d’azienda. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine dei Dottori Commercialisti e esperti Contabili di Cagliari 

2000  

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Economia Aziendale 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso triennale concluso nel 1999 (XI ciclo) con discussione tesi a maggio 2000 sul tema “L’impatto 
ambientale nelle valutazioni di bilancio secondo i principi contabili nazionali ed internazionali” – 
Monografia disponibile presso Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Università degli Studi di Urbino 

  

2000  

Titolo e qualifica rilasciata Corso “Strumenti e metodologie di Controllo di gestione nelle aziende di servizi” 

Principali tematiche/competenze Conoscenza metodologie controllo di gestione 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice della formazione 

ITA Srl Convegni e formazione - Milano 

  

1997  

Titolo e qualifica rilasciata Master in Business Administration (first semester)  

Principali tematiche/competenze Stage di 6 mesi all’estero durante il dottorato di Ricerca con lezioni interamente tenute in lingua inglese 
nelle materie di Accounting, Managing and Strategy, Organizational Behaviour, Marketing. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice della formazione 

 
International University of Malta 

1995  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110 e lode. 

Principali tematiche/competenze Tesi dal titolo “La valutazione delle partecipazioni nel Bilancio di esercizio”. 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice della formazione 

Università degli studi di Cagliari – facoltà di Economia 
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Corsi di Lingue  

1994  

Principali tematiche/competenze Corso intensivo di Spagnolo (Nivel Superior – 50 ore) 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice della formazione 

 
Università degli Studi di Malaga 

  

1997  

Principali tematiche/competenze Preparatory English Course della durata di un mese full time per l’accesso al Master in Business 
Administration  con esame finale – Livello richiesto per accesso alle Università equivalente al B2 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice della formazione 

 
International University of Malta 

  

2009-2010 
 

 

Principali tematiche/competenze English Language Course con esame finale – Intermediate B1 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice della formazione 

Scuola di Lingua Italia Inghilterra 

  

2014  

Principali tematiche/competenze English Language Course con esame finale – Upper Intermediate B2 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice della formazione 

English Language  School - Brighton (England) 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  
  

Madrelingua(e) Italiana) 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese (1)  

Spagnolo (2) 

Francese (3) 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 B2 1 B2 1 B2 1 B2 1 B2 

Lingua  2 B1 2 B1 2 B1 2 B1 2 B1 

  3 A1 3 A1 3 A1 3 A1 3 A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Ulteriori informazioni Si autorizza al trattamento dei dati personali art. 7 del D.Lgs 196/2003 
  

Cagliari, 04 maggio 2018 
 

 
     Maria Carmela Sirigu 
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