
  
 

  

 

Curriculum Vitae  
  

Informazioni personali  

Nome Adelaide Marini 

Contatto telefonico    

E-mail 
Pec  

 

  

Nazionalità  
  

Data di nascita  
  

Residenza  
  

  

Profilo Esperto con 24 anni di esperienza professionale, di cui circa 20 nell'ambito della attuazione e 
valutazione di Programmi cofinanziati da Fondi Strutturali e Fondi nazionali, in particolare nelle attività 
di monitoraggio, controllo, rendicontazione e certificazione nell'ambito di progetti cofinanziati dal FSE, 
FESR, PAC e FSC. Ho maturato esperienze nelle seguenti aree: consulenza fiscale e tributaria, 
gestione contabilità e bilancio, studi e analisi di fattibilità, Strumenti di Ingegneria Finanziaria, Aiuti di 
Stato, Appalti Pubblici, rendicontazione, controlli  di I e II livello fondi SIE, assistenza tecnica, 
rendicontazione delle spese, analisi dei sistemi di gestione e controllo. Iscritta all’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili e al Registro dei Revisori Contabili  

  

Esperienza lavorative  
  

Data 23/07/2019 – in corso 

Posizione ricoperta Attività di Assistenza Tecnica presso: Autorità di Audit della Regione Lombardia, del Trentino 
Alto Adige , Liguria e della Valle D’Aosta. INTERREG ITALIA AUSTRIA 2014/2020 

Principali attività e responsabilità    Assistenza tecnica all'Autorità di Audit dei POR FESR e FSE delle Regioni, Programma Operativo di 
Cooperazione Transfrontaliera Interreg ItaliaAustria 2014-2020; audit delle operazioni, audit dei sistemi, 
supporto nella predisposizione della Relazione Annuale di Controllo, della Strategia di Audit.  Verifiche 
delle domande di rimborso su piattaforma SIAGE,  CoHemon e SISPREG 

Nome e indirizzo del datore di lavoro KPMG s.p.a.- Roma 

Tipo di attività o settore     Consulenza alla Pubblica Amministrazione 

  

Data 08/01/2019 – in corso 

Posizione ricoperta Revisore addetto al controllo di I Livello presso la Regione Calabria – Operazioni FESR, FSE e 
PAC 

Principali attività e responsabilità    Attività di assistenza tecnica ai controlli di primo livello e gestione delle irregolarità sulle operazioni 
finanziate dal Programma Operativo Regionale - POR Calabria FESR FSE 2014-2020 e dal Piano di 
Azione e Coesione - PAC, nonché dagli altri programmi finanziati con fondi SIE e/o altre risorse (periodo 
2014-2020 e cicli di programmazione precedenti e successivi), ed in particolare: attività di controllo di I 
livello desk; attività di controlli di I livello in loco; attività di controlli di pre-certificazione delle spese 
secondo le modalità operative proceduralizzate nell’ambito dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR 
Calabria ; attività di riqualificazione della spesa e rendicontazione progetti; rilascio approfondimenti e 
pareri tecnici. .  Verifiche delle domande di rimborso su piattaforma SIURP  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Calabria - Catanzaro 

Tipo di attività o settore     Consulenza alla Pubblica Amministrazione 

 
Data 

 
02/05/2018 – 08/02/2019 

Posizione ricoperta In servizio permanente presso il MIBAC- Ministero per i Beni e le attività Culturali Roma, - 
Servizio II - Programmazione strategica nazionale e comunitaria -PON CULTURA E SVILUPPO -
FESR 2014 - 2020  



Principali attività e responsabilità    Assistenza tecnica all’Autorità di Gestione per il Monitoraggio, controllo e rendicontazione 
programmazione 2014/2020. In particolare: - Supporto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
MIBAC per la gestione del PON CULTURA E SVILUPPO -, FESR 2014 - 2020 , POIN Programma 
Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo e PAC, POC ed FSC (cultura 2014-2020); 
Monitoraggio, controllo e rendicontazione, supporto al MIBAC nella predisposizione di strumenti e 
documenti relativi alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON, POIN, PAC, POC ed FSC, 
assistenza agli enti beneficiari dei suddetti Programmi nella predisposizione della documentazione 
relativa alla realizzazione degli interventi, assistenza per predisposizione materiale di monitoraggio, 
supporto all’ Unita di Controllo del MIBAC per la predisposizione dei documenti di rendicontazione, 
valutazione dell’ammissibilità delle spese sostenute dagli enti beneficiari, supporto ai beneficiari per la 
soluzione di problematiche amministrative/contabili nel processo di attuazione dei progetti finanziati..  
Verifiche delle domande di rimborso su piattaforma SGP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INVITALIA S.P.A.  

Tipo di attività o settore     Consulenza alla Pubblica Amministrazione 

  

Data 06/10/2015 – 30/06/2017 

Posizione ricoperta Revisore addetto al controllo di I Livello presso la Regione Calabria – Operazioni FESR, FSE e 
PAC  

Principali attività e responsabilità    Attività di assistenza tecnica ai controlli di primo livello e gestione delle irregolarità sulle operazioni 
finanziate dal Programma Operativo Regionale - POR Calabria FESR FSE 2007-2013 e dal Piano di 
Azione e Coesione - PAC, nonché dagli altri programmi finanziati con fondi SIE e/o altre risorse (periodo 
2007-2013 e cicli di programmazione precedenti e successivi), ed in particolare: attività di controllo di I 
livello desk; attività di controlli di I livello in loco; attività di controlli di pre-certificazione delle spese 
secondo le modalità operative proceduralizzate nell’ambito dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR 
Calabria ; attività di riqualificazione della spesa e rendicontazione progetti; rilascio approfondimenti e 
pareri tecnici. .  Verifiche delle domande di rimborso su piattaforma SIURP 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Calabria - Catanzaro 

Tipo di attività o settore     Consulenza alla Pubblica Amministrazione 

 
Data 

 
01/04/2020 – in corso 

Posizione ricoperta Revisore addetto al controllo di I Livello per il MLPS -Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali - PON Inclusione  - FSE 2014 - 2020 -  
 

Principali attività e responsabilità    Consulenza specialistica, in qualità di esperto su progetti finanziati a valere sui fondi comunitari e 
nazionali (in particolare Fondo Sociale Europeo - FSE), nell’ambito dalla commessa “Supporto tecnico 
e amministrativo in materia di Controlli di I livello sulle operazioni finanziate nell’ambito del PON 
Inclusione 2014-2020” per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la 
lotta alla povertà e per la programmazione sociale – Divisione III, per le attività di: • Verifiche di 
conformità formale delle domande di rimborso presentate dai beneficiari del PON, volte a verificare il 
rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, la conformità e la regolarità della 
realizzazione delle operazioni con quanto concordato nei documenti negoziali ed eventuali irregolarità; 
• Verifiche amministrative e contabili della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, 
presentata dai beneficiari del PON, volte a determinare i costi ammissibili per la certificazione della 
spesa del PON; • Gestione dei contraddittori con i beneficiari del PON e della relativa documentazione 
integrativa Gestione Domande di Rimborso su piattaforma SIGMA e SIGMA multifondo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INVITALIA S.P.A.  

Tipo di attività o settore     Consulenza alla Pubblica Amministrazione 

 
Data 

 
0/02/1992 – 08/05/2009 

Posizione ricoperta Socio e collaboratore 
 

Principali attività e responsabilità     Attività di pianificazione, controllo e gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese, 
rendicontazione progetti, valutazione nell'ambito della Regione Calabria POR-FESR / FSE 2000-2006 
e 2007/2013. Supporto allo sviluppo di "start up innovative" e attività di pianificazione aziendale. 
Valutazione e controllo degli aspetti economico finanziari dei progetti di investimento ammissibili dalla 
Legge n.488 / 92 settore industria, turismo e commercio. Preparazione di studi di fattibilità e business 
plan; gestione, rendicontazione e monitoraggio dei programmi di investimento, consulenza e assistenza 
su aspetti finanziari, procedure e regolamenti per i Fondi Strutturali UE ad enti pubblici e privati 
 



Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Servizi di Marini Ferdinando & c.Sas - Cosenza 

Tipo di attività o settore     Consulenza  specialistica alle aziende del settore privato 

 
Data 

 
24/05/2001 – 06/04/2009 

Posizione ricoperta amministratore e collaboratore 

Principali attività e responsabilità    Attività di pianificazione, controllo e gestione, monitoraggio e rendicontazione delle spese, 
rendicontazione progetti, valutazione nell'ambito della Regione Calabria POR-FESR / FSE 2000-2006 
e 2007/2013. Supporto allo sviluppo di "start up innovative" e attività di pianificazione aziendale. 
Valutazione e controllo degli aspetti economico finanziari dei progetti di investimento ammissibili dalla 
Legge n.488 / 92 settore industria, turismo e commercio. Preparazione di studi di fattibilità e business 
plan; gestione, rendicontazione e monitoraggio dei programmi di investimento, consulenza e assistenza 
su aspetti finanziari, procedure e regolamenti per i Fondi Strutturali UE ad enti pubblici e privati 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Marini & Associati S.r.L.- Cosenza 

Tipo di attività o settore     Consulenza  specialistica alle aziende del settore privato 

 
Data 

 
09/03/2008 – 01/02/2009 

Posizione ricoperta docente corso di formazione  

Principali attività e responsabilità    docente nel corso di formazione della Regione Calabria che la "Provincia di Cosenza" ha convenzionato 
con l'ente Proim PIT7 MANSVI "progettista manager dello sviluppo locale". 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Proim S.r.L.- Rende 

Tipo di attività o settore     Consulenza strategica 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Data 22/10/1996 

Qualifica conseguita Laurea in economia e commercio   

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

 

Università degli studi di Bari 
 

 

Data 16/01/2003 

Qualifica conseguita  

 

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

 
Data 

Qualifica conseguita  

    Nome e tipo d'organizzazione 
 

Abilitazione professionale all’esercizio della professione di dottore commercialista – iscrizione 
all’Ordine dei dottori comercialisti e degli esperti contabili  
 

Università degli studi della Calabria 
 
 
 
09/04/2003 
Iscrizione Registro dei Revisori Contabili  
MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 
 

Data 
Qualifica conseguita  

 

 

 

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

 

 

 
 
 
22/12/2021 
MASTER Universitario di secondo livello dal  Titolo: "Monitoraggio e controllo dei Fondi SIE   

per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore, in tema di monitoraggio e del controllo dei progetti 
cofinanziati da Fondi comunitari. Controlli di I e di II livello, appalti, AdS, OCS, strumenti finanziari, 
Votazione conseguita 110/110 
 
Università telematica degli studi IUL Via M. Buonarroti 10 - 50122 Firenze 

 
 

 
 

 
 



 
 
 30/11/2022 
 

         Firma:    
 

Capacità personali e 
competenze 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Inglese 

Autovalutazione  Understanding Speaking Writing 

Livello europeo   Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

            

 Certificazione AELS Upper intermediate Level English Language (Intermedio superiore C1) 

  

Competenze organizzative, 
interpersonali e comunicative 

omissis 

 
  

Competenze informatiche Certificazione ECDL. Ottima conoscenza di windows e dei principali strumenti di lavoro di Office. 
Ottima conoscenza dell’utilizzo delle piattaforme SIGMA, Multifondo, SIAGE, SIURP, SGP, 
COHEMON e SISPREG 

  

Trattamento dei dati personali 
e privacy 

Le informazioni esposte nel su esteso curriculum vengono autocertificate ai sensi degli artt.46 e 47 del 
D.P.R. n.445/2000 con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n. 445/2000. La sottoscritta esprime il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Decreto Legislativo 
n. 196 del 2003 e sue modificazioni. . 
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