La sottoscritta MONIA IBBA, consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa, dichiara ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso dei titoli e requisiti professionali indicati nel presente
Curriculum.

FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo studio

Ibba Monia
via della Pineta 78 – 09126 Cagliari
operatività di Studio anche ad Isili (SU)

Telefono
Fax
E-mail
Pec

070.341101 – 3382773129
070.341101
moniaibba@gmail.com
moniaibba@pec.it

Skype

moniaibba

Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Partita Iva

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da maggio 2019 in corso
Da marzo 2019 in corso
Da marzo 2019 in corso
Da dicembre 2018 in corso
Da novembre 2018 in corso
Da novembre 2018 in corso
Da ottobre 2018 in corso

Da settembre 2018 in corso
Da luglio 2018 in corso
Da marzo 2018 in corso
Da febbraio 2018 in corso
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1 febbraio 1975
BBI MNO 75B41 H118P
01241460912

Assistenza al RUP in Area Amministrativa presso il Consorzio di Bonifiche
del Nord Sardegna.
Componente del Collegio dei Revisori presso il Comune di Selargius.
Componente del Collegio dei Revisori presso il Comune di Quartu
Sant’Elena.
Componente esterno del Nucleo di Valutazione presso il Comune di
Narbolia.
Revisore dei conti presso il Comune di Muravera.
Assistenza al Rup presso il Comune di Monserrato per affidamento impianti
Sportivi.
Collaborazione ed assistenza al Segretario presso il Servizio Programmazione,
Controllo di Gestione, Bandi e Finanziamenti Agevolati e Trasparenza presso
Comunità Montana Sarcidano e Barbagia di Seulo.
Assistenza e consulenza al Distretto Aerospaziale della Sardegna.
Assistenza al Rup presso il Comune di Dolianova per affidamento impianti
Sportivi.
Sindaco Unico con incarico di revisione legale dei conti presso la società
Villasimius srl, controllata dal Comune di Villasimius.
Revisore Legale presso la Fondazione Villa A.d.a. Onlus ad Uta, controllata
dal Comune di Uta.

Da dicembre 2017 in corso
Da dicembre 2015, in corso
Dal 2015, in corso
Dal 2015, in corso
Da settembre 2014, in corso
Dal 2007, in corso
Dal 2006, in corso
Dal 2008 – marzo 2019
9 novembre 2018
9 novembre 2018
maggio 2015- ottobre 2018
Aprile-maggio 2018
febbraio 2015- aprile 2018
Da dic. 2016 a marzo 2017

Da febbraio a settembre 2016

Da luglio 2015 a luglio 2016
2014-2015

2014-2015

2014-2015

Da novembre 2013
a giugno 2016
Da sett. 2013 a dic. 2014
2013
2013-2016

Da marzo 2013 a genn. 2015
Da feb. 2012 a sett. 2014
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Assistenza e consulenza alla società Bonifiche Sarde Spa in liquidazione,
presso il Comune di Arborea, partecipata dalla Agenzia Regionale Laore.
Revisore dei conti presso il Comune di Escalaplano.
Componente esterno del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni
“Nora e Bithia” per i comuni di Pula, Villa San Pietro, Teulada, Domus de
Maria.
Iscritta quale CTU nelle liste del Tribunale Civile di Cagliari.
Revisore dei conti presso il Comune di Isili.
Esercizio dell’attività di Revisore Legale.
Esercizio dell’attività di Dottore Commercialista.
Amministratore Unico società Tecraso srl: attività di consulenza e assistenza
enti pubblici e privati.
Docenza evento formativo sul tema "L'avanzo di amministrazione,
opportunità 2018" presso l'Unione dei Comuni di Nora e Bithia.
Docenza evento formativo sul tema "L'avanzo di amministrazione,
opportunità 2018" presso l'Unione dei Comuni di Nora e Bithia.
Componente esterno del Nucleo di Valutazione della Comunità Montana
Sarcidano e Barbagia di Seulo.
Certificazione contributi anno 2017 per il Sistema di Protezione per
Richiedenti Asilo e Rifugiati “SPRAR” presso il Comune di Villasimius.
Componente esterno dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Comune di Quartu S’Elena con ruolo di Presidente.
Partecipazione gruppo di lavoro per la realizzazione di servizi di assistenza
tecnica per i controlli di primo livello sugli Strumenti di Ingegneria
Finanziaria del P.O. Sardegna – FSE 2007-2013 per conto della Regione
Sardegna.
Ruolo di RUP nella Commissione per Bando di Gara Procedura Aperta per la
predisposizione di una proposta operativa sul posizionamento attuale e potenziale,
sull’adeguamento dei prodotti e dei club di prodotto, sulla definizione di un piano integrato di
comunicazione e promozione, sullo scouting degli strumenti finanziari per la promozione
turistica della provincia di Oristano, presso Patto Territoriale Oristano Soc. Cons.

a.r.l. in liquidazione.
Componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Setzu.
Studio ed analisi degli strumenti di integrazione previsti nella nuova
programmazione 2014-2020 sui finanziamenti provenienti in parte dal Fondo
Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Analisi-swot di contesto
finalizzata ad accedere ai nuovi finanziamenti, in collaborazione con lo studio
della Dott.ssa Maria Carla Manca, Gonnoscodina (Or).
Consulente nell’affiancamento del Consorzio del Parco Geominerario Storico
e Ambientale della Sardegna per il progetto di sperimentazione del Ciclo di
Gestione della Performance presso il Formez-Roma.
Per Tecraso srl: consulente, presso il Parco Geominerario Storico e
Ambientale della Sardegna, per l’Impianto del Ciclo di gestione della
Performance e per l’Adeguamento agli obblighi di Trasparenza, Standard di
Qualità e Anticorruzione.
Consigliere di Amministrazione della società Meridiana Maintenance Spa
(partecipata da Meridiana Spa, Meridiana Fly Spa, Sfirs Spa e Iberia Lineas
Aereas de Espana SA).
Liquidatore della società Genesi srl (FBI disco-club di Quartu Sant’Elena).
Predisposizione progetti e business plan per Microcredito e De Minimis
Comune di Cagliari per imprese private.
Componente della Commissione Rapporti con gli Enti Locali istituita presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari con il
ruolo di segretario.
Componente esterno dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Comune di Quartu S’Elena.
Componente esterno del Nucleo di Valutazione del Comune di Isili.

2012
2012

Dal 2011 a febbraio 2012

Dal 2011 al 2015
2011
Dal 2011 al 2014
2010 - 2011
2010 - 2011
2010 - 2012
2010-2011

2009 - 2011
2009

2008
2008

2007-2013

2007-2008
2007
2006-2007

2006-2007
2005-2008
2003-2005
2003-2004
2002-2003

2002-2003
2002-2005

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ IBBA MONIA – aggiornato al 07-05-2019 ]

Predisposizione progetti e business plan per leggi di finanziamento agevolato
per imprese private.
Affiancamento, non retribuito, al Comune di Isili per il progetto in essere su
Asse II - obiettivo «competitività regionale e occupazione» del POR FSE
2007/2013 FONDO PISL-POIC FSE ed attività di animazione per le imprese
locali.
per Tecraso srl: consulente per assistenza in merito alla predisposizione del
piano di gestione e degli atti per la costituzione di un Consorzio Obbligatorio
tra gli assegnatari dei lotti PIP del Comune di Quartu Sant’Elena (CA).
Componente esterno del Nucleo di Valutazione dell’Unione dei Comuni
“Nora e Bithia”.
Predisposizione progetti e business plan per leggi di finanziamento agevolato
per imprese private.
Componente esterno dell’Organismo Indipendente di Valutazione del
Comune di Loiri Porto San Paolo (OT).
per Tecraso srl: consulente per assistenza in merito al trasferimento dei servizi
comuni presso l’Unione dei Comuni “Nora e Bithia”.
per Tecraso srl: incarico di completamento e predisposizione del bilancio
sociale di mandato presso il Comune di Oristano.
Liquidatore della società Mediaplus srl a socio unico.
Consulente per lo studio e realizzazione di un processo di riorganizzazione
per funzionigrammi, mansionari e carichi di lavoro nell’area amministrativa
presso la società Soimm srl.
Componente del nucleo di valutazione del Comune di Pula.
Consulente nello studio e realizzazione di funzionigrammi, mansionari e
carichi di lavoro nell’area amministrativa presso la società Termomeccanica
srl.
Consulente per la realizzazione di piani formazione, di valutazione e sistemi
di incentivazione del personale dipendente presso la società Netcom Srl.
Docente per la materia “Controllo di gestione e Peg” nel master per la
formazione del personale dipendente del Comune di Cagliari curato dalla
Galgano & Associati Srl in collaborazione con il Formez.
Studio ed analisi Mono-fondo FEASR sui Programmi Comunitari 2007-2013,
in collaborazione con lo studio della Dott.ssa Maria Carla Manca,
Gonnoscodina.
Consulente per la realizzazione di piani formazione e di incentivazione del
personale dipendente presso la società Stelnet Srl.
Docente per la formazione del personale dipendente nel Comune di
Maracalagonis sul Piano Esecutivo di Gestione (parte teorica e pratica).
Da dicembre 2006 a ottobre 2007 contratto di lavoro dipendente in qualità di
tecnico esperto per la realizzazione di test su software di contabilità, presso la
società Stelnet srl.
Docente per la formazione dei responsabili di settore presso il Comune di
Pula. Progetto formativo in collaborazione con Nissardi Associati Srl.
Collaborazione con la società di Servizi Direzionali Ratio sas.
Collaborazione professionale con la società Tecnomoto snc di Cagliari –
addetta alla contabilità generale e al controllo di gestione.
Docente di marketing presso l’Istituto CRFPA di Isili nell’anno scolastico
2003/2004.
Collaborazione presso l’I.T.C.G. di Isili nell’ambito del Programma contro la
“Dispersione Scolastica”, nell’anno scolastico 2002/2003, per le seguenti
materie di insegnamento: Matematica ed Economia Aziendale.
Collaboratrice presso la società Emma spa per l’aggiornamento di documenti
e news economiche pubblicate sul sito Internet della medesima società.
Praticantato per la professione di Dottore Commercialista e Revisore
Contabile.

2002-2003
2001-2002

Collaborazione professionale nella realizzazione di business plan e ricerche di
mercato presso la società Stelnet srl.
Tirocinio universitario presso la società Stelnet srl, nella realizzazione di
previsioni economico-finanziarie per business plan, e realizzazione di desk
research.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Tra i più importanti

febbraio 2019
dicembre 2018
settembre 2018
settembre 2018
giugno 2018
maggio 2018
marzo 2018
marzo 2018
dicembre 2017
novembre 2017
settembre 2017

Marzo e ottobre 2017
Marzo 2017
Novembre 2016
Settembre-ottobre 2016
maggio 2016

marzo 2016
febbraio 2016
Dicembre 2015
settembre 2015
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Corso su Controlli revisori previsioni bilancio accertamenti impegni
contabilità armonizzata. Presso Consiglio Nazione Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili.
Iscritta nell’Elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali –
L.R. 4 febbraio 2016 n. 2, art.36, comma 2, nella FASCIA 1 e nella FASCIA 2.
Corso su “gli strumenti alternativi per gli investimenti il project financing i
contratti di sponsorizzazione i fondi europei i controlli dei revisori negli enti locali”.
Ancrel – Oristano.
Corso su “la gestione dell’iva all’interno dell’ente locale anche come leva per ottenere
risorse utili al bilancio ”. Centro Studi Enti Locali – Cagliari.
Corso su “Funzioni, compiti, responsabilità e carte di lavoro dei revisori”.
Moltocomuni – Cagliari.
III Forum Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione “La
valutazione che serve”. Rete Nazionale degli OIV - Milano.
Corso su “Il rendiconto di gestione e i compiti dei revisori degli enti locali ”.
Moltocomuni – Cagliari.
Corso su “Il ruolo dei revisori degli enti locali nella gestione delle risorse umane”.
Mira Formazione – Cagliari.
Corso su “NORMATIVE ANTICORRUZIONE E STRUMENTI PER
MIGLIORARE LE PERFORMANCE PER LA PREVENZIONE E IL
CONTROLLO DEI RISCHI”. Centro studi Enti Locali - Sassari
Corso su “simulazione di una procedura di gara d.lgs 50/2016 i controlli dei
revisori”. Ancrel Oristano
Corso su “ La riforma del sistema di misurazione e valutazione della performance e i
compiti dell’OIV-Nucleo dopo il D.lgs. 74/2017. Regole vecchie e nuove”.
Moltocomuni
Corso su “Funzioni e responsabilità dei revisori degli enti: controlli sulla gestione
delle società partecipate; contabilità economico – patrimoniale e bilancio consolidato;
bilancio di previsione. Teoria e pratica”. Moltocomuni
Iscrizione nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione al n.
1179 dal 20/03/2017.
Corsi e-learning sugli aspetti fiscali degli enti locali– Centro Studi Enti Locali e
Ordine Dottori Commercialisti n. 4 ore.
Seminario di tre giorni su: La revisione negli enti e nelle partecipate con le
novità dell'armonizzazione contabile. Moltocomuni.
Seminario di due giorni su: Appalti Pubblici legislazione europea e nazionale.
Presso O.D.C.E.C. Oristano. Relatrice Prof.ssa Sofia Bandini Università di
Bologna.
Giornata approfondimento assegnazione, trasformazione e cessione agevolata
di beni a soci finanziaria 2016. Tax Consulting Firm
Giornata seminariale sulla nuova contabilità degli Enti Locali e novità 2016,
presso Comune di Quartu Sant’Elena – Centro Studi Enti Locali.
Corsi e-learning sulla nuova contabilità degli Enti Locali – Centro Studi Enti
Locali e Ordine Dottori Commercialisti n. 10 ore.
Giornata seminariale a taglio pratico sul d.lgs 118/2014 e d.lgs 124/2014
armonizzazione contabile contabilita’ economico-patrimoniale, relatore: dott.
Marco Castellani, vice presidente Ancrel nazionale.

giugno 2015

Aprile 2015

Marzo 2015

Novembre 2014
2014
2014
Febbraio 2014 e in corso
Ottobre 2013
Luglio 2013
2013
Ottobre 2012 – Aprile 2013
2012

2012
Novembre 2011 - Maggio
2012
2011
Dal 2010
2010
2010
2010
2010
2009
2008
2007
2007
2006
2006 - 2007
2007
2006
2004-2005
2002
2000
1994
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Seminario di due giorni su: Appalti Pubblici legislazione europea e nazionale.
Presso O.D.C.E.C. Oristano. Relatrice Prof.ssa Sofia Bandini Università di
Bologna.
Laboratorio formativo strategic lab: programmazione e controllo il nuovo
sistema di programmazione e controllo armonizzato. Relatore Prof. Luca
Mazzara Università di Bologna. Ancrel Oristano – Ales Unione Dei Comuni
Alta Marmilla
Corso on-line: Il Bilancio 2015 degli enti locali tra l’armonizzazione contabile e
le novità della Legge di stabilità 2015. Relatore Dott. Marco Castellani
(Vicepresidente Ancrel Nazionale)
Corso on-line: L'Armonizzazione contabile tra sperimentazione e la
prospettiva dell'01/01/2015. Organizzato da O.D.C.E.C. di Matera
Iscritta all’Ancrel sede di Gonnoscodina - Oristano
Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Ordinario di
Cagliari.
Corso di inglese livello B1 – Centro Linguistico Europeo Cagliari.
Laboratorio didattico per n.21 ore di formazione sulla revisione negli enti
locali – Centro Studi Enti Locali
Partecipazione al corso “Le società partecipate degli enti locali: disciplina,
vincoli, divieti, opportunità” – organizzato da “Moltocomuni”
Partecipazione al 22° convegno de “L’esperto risponde – TELEFISCO 2013”.
Corso di inglese livello pre-intermedio – Speek International English Centre
Cagliari
Partecipazione al convegno “Performance measurement systems: come
misurare la performance nel settore pubblico”, tenuto dal Dott. Pietro Micheli
(ex componente CiVIT).
Partecipazione al 21° convegno de “L’esperto risponde – TELEFISCO 2012”.
Corso di alta formazione in “Pianificazione e Controllo Strategico degli Enti
Locali” – Alma Mater Studiorum Forlì – Università di Bologna.
Partecipazione al 20° convegno de “L’esperto risponde – TELEFISCO 2011”.
Iscritta nella lista delle persone interessate a collaborare con gli Organismi
Indipendenti di Valutazione tenuto presso la CIVIT.
Corso e-learning Informa – Strumenti deflattivi del contenzioso tributario.
Corso e-learning Informa – Ricorso Tributario di 1° grado.
Partecipazione al Forum dell'Innovazione Sardegna - Sessione Parallela
Performance, efficienza e trasparenza della PA.
Master “La gestione delle risorse umane nell’Ente Locale - Project
management” - Centro Studi Enti Locali.
Periodica partecipazione ai corsi formativi e ai convegni per gli iscritti all’albo
dei Dottori Commercialisti.
Periodica partecipazione ai corsi formativi e ai convegni per gli iscritti all’albo
dei Dottori Commercialisti.
Periodica partecipazione ai corsi formativi e ai convegni per gli iscritti all’albo
dei Dottori Commercialisti.
Incontro di studio e approfondimento sull’”Evoluzione della tassa rifiuti alla
luce del decreto ambientale e della Legge Finanziaria 2007”.
Periodica partecipazione ai corsi formativi e ai convegni per gli iscritti all’albo
dei Dottori Commercialisti.
Master Base per i Revisori degli Enti Locali – Centro Studi Enti locali.
Abilitazione esercizio professione di Revisore dei Conti.
Abilitazione esercizio professione di Dottore Commercialista.
Master in Diritto Tributario organizzato dalla Tax Consulting Firm - Roma.
Conseguimento laurea Economia e Commercio presso l’Università di Cagliari.
Corso di inglese presso l’Università degli Studi di Cagliari.
Conseguimento del diploma di Ragioneria.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE
COMPRENSIONE

PARLATO

SCRITTO

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

Utente
Autonomo

Utente
Autonomo

Utente
Autonomo

Utente
Autonomo

B2

Utente
Autonomo

FRANCESE
COMPRENSIONE
Ascolto
A2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Lettura
Utente
base

A2

Utente
base

PARLATO

SCRITTO

Interazione orale

Produzione orale

A2

A2

Utente
base

Utente
base

A2

Propensione e buona capacità a relazionarsi con gli altri e a partecipare ad
eventi e manifestazioni che richiedono affiatamento e spirito di squadra
nonché il giusto briciolo di competitività.
Buona capacità di gestione e organizzazione delle risorse umane per la
realizzazione di progetti e per il raggiungimento di obiettivi programmati.
Buona capacità di organizzazione del tempo libero e di eventi.
Buona conoscenza dei principali software di lavoro in ambiente windows e di
diversi programmi di contabilità.
Creatività e attrazione per le novità in generale.
Hobbista per la creazione di accessori di moda femminile.
Amante dell’attività sportiva.
Amante della lettura.
Categoria B
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e
del Regolamento europeo 2016/279.

ALLEGATI

Cagliari, 7 maggio 2019
Firma
Dott.ssa Monia Ibba
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Utente
base

