
   

  
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
(ai sensi per gli effetti di cui all’art. 76 del DPR 445/2000) 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  NAPOLI ORSOLA BRUNA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  orsola.napoli@porto.trieste.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  Da  giugno 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Porti di Trieste e Monfalcone 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Contratto lavoro dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario Direzione Amministrazione e Finanza - Area contabilità e bilancio – gestione 

contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, controllo di gestione, consulenza fiscale, 

monitoraggio delle entrate dell’Ente, interlocuzione preliminari, generali e/o esplorative con 

istituti di credito privati e pubblici, anche internazionali. 

 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2002 a maggio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Associato Valenti-Napoli-Crevatin poi Napoli-Crevatin 

• Tipo di azienda o settore  Professionista associato e operante in proprio 

• Tipo di impiego  DOTTORE COMMERCIALISTA – Titolare Associato 

• Principali mansioni e responsabilità  • Consulenza e assistenza alle imprese (ditte individuali, società di persone, società di 

capitali, enti no profit) in materia fiscale, di bilancio e societaria e per la tenuta della 

contabilità e per la redazione dei bilanci e delle dichiarazioni fiscali; 

• Consulenza in materia di acquisizioni e valutazioni di aziende; 

• Predisposizione pratiche ed invii telematici Registro Imprese, Agenzia Entrate; 

• Adempimenti societari, operazioni sul capitale, cessione di quote societarie; 

• Sindaco effettivo e supplente di società commerciali; 

• Revisore di enti privati; 

• Revisore di cooperative su incarico della Regione Fvg; 

• Consulenza in materia tributaria e di assistenza dinanzi alle Commissioni Tributarie nei 

contenziosi fiscali; 



   

  
 

• Assistenza per la presentazione di domande di contributo in conto capitale; 

• Pianificazione fiscale ed elaborazione di pareri interpretativi; 

• Valutatore del patrimonio di società in trasformazione e in costituzione; 

• Operazioni straordinarie d’impresa, fusioni, scissioni, trasformazioni societarie; 

• Assistenza e consulenza contrattuale; 

• Consulente tecnico del giudice/iscrizione ruolo periti presso il Tribunale di Trieste; 

• Consulente di fondazioni, associazioni sportive, culturali ed enti associativi operanti nel 

settore del no-profit. 

 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 1994 a gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Commercialista Valenti Paolo 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Dottore Commercialista 

• Tipo di impiego  Tirocinio professionale – Prestatore d’opera professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione professionale a tempo pieno nella gestione dello studio 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Sessione esame di stato febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Esame di stato per Dottore Commercialista 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista, Esperto Contabile e 
Revisore legale dei conti 

 

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste nella sezione A al 

n. 280 da maggio 2002 

Revisore Contabile, giusta iscrizione al Registro dei Revisori Contabili in data 21/01/2003 

Gazzetta Ufficiale n°8 IV Serie Speciale del 28/01/2003 n° iscrizione 1280181 – cancellazione 

con decorrenza 1 giugno 2018 

Revisore degli Enti Cooperativi – iscrizione Elenco Regionale Revisori Enti Cooperativo – 

decreto 3543 del 16/09/2014 – cancellazione con decorrenza 1 giugno 2018 

Giugno 2018 cancellazione albo Sezione A ed iscrizione all’Albo Speciale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Trieste 

 

 

• Date (da – a)  Anno accademico 1988/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina  

Corso di Laurea in Economia e Commercio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio vecchio ordinamento - 103/110 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1983/1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico statale “Euclide” Bova Marina (Reggio Calabria) 

• Qualifica conseguita  

 

 

Diploma di maturità scientifica – 60/60 

 

 



   

  
 

Percorsi di formazione degli ultimi anni: 

 

1. “IPSOA – Percorso di aggiornamento tributario 2010/2011, per la durata complessiva di 4 
giornate da ottobre 2010 a marzo 2011, Trieste; 

2. “Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Trieste – Analisi di bilancio: finalità e 
metodologie, Trieste 27 novembre 2012; 

3. “IPSOA – Percorso di aggiornamento tributario 2011/2012, per la durata complessiva di 4 
giornate da ottobre 2011 a marzo 2012, Trieste; 

4. “IPSOA – Percorso di aggiornamento tributario 2012/2013, per la durata complessiva di 4 
giornate da ottobre 2012 a febbraio 2013, Trieste; 
5. “EUTEKNE – Percorso formativo di aggiornamento 2013/2014, per la durata complessiva di 7 
giornate da settembre 2013 a maggio 2014, Trieste; 
6. “EUTEKNE – Percorso formativo di aggiornamento 2014/2015, per la durata complessiva di 6 
giornate da novembre 2014 a aprile 2015, Trieste; 
7. “EUTEKNE – Percorso formativo di aggiornamento 2015/2016, per la durata complessiva di 6 
giornate da ottobre 2015 a marzo 2016, Trieste; 
8. “EUTEKNE – Percorso formativo di aggiornamento 2016/2017, per la durata complessiva di 5 
giornate da novembre 2016 a aprile 2017, Trieste; 
9. “Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Trieste – Aspetti transnazionali tributari, 
doganali e di punto franco, Trieste 6 ottobre 2017; 

10. “EUTEKNE – Percorso formativo di aggiornamento 2017/2018, per la durata complessiva di 
5 giornate da ottobre 2017 a marzo 2018, Trieste; 
11. “Confindustria FVG – Seminario formativo - Le novità fiscali della legge di bilancio 2019 , 
Gorizia 31 gennaio 2019; 

12. “ITA Gruppo SOI – Il Sistema Informativo contabile della PA e l’integrazione tra contabilità 
finanziaria e economico patrimoniale, Roma 22/23 ottobre 2019; 

13. “SNA Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 
Contabilità pubblica - corso base dal 21 settembre al 31 ottobre 2020 per la durata complessiva 
di 8 ore; 

14. “SNA Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 
Laboratori di contabilità pubblica e gestione del bilancio con specifico riferimento alla normative 
in materia di tempistica dei pagamenti e certificazione dei crediti commerciali (fatturazione 
elettronica e piattaforma dei crediti commerciali), dal 19 novembre al 30 novembre 2020 per la 
durata complessiva di 6 ore; 

15. SNA Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione – 
Controllo di gestione – costi standard dei servizi erogati dal 05 ottobre al 7 ottobre 2020 per la 
durata complessiva di 10 ore 

16. “SNA Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Nazionale dell’Amministrazione – La 
contabilità integrata armonizzata negli enti pubblici non economici dal 16 maggio al 20 maggio 
2022 per la durata complessiva di 25 ore; 

17. “ITA Gruppo SOI – L’IRES degli enti non commerciali, 22 giugno 2021; 

18. “ITA Gruppo SOI – La nuova contabilità finanziaria nella riforma contabile delle PA, 26/27 
maggio 2022; 

19. Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Corso di Alta 
Formazione Controllo di Gestione Tecniche di Programmazione e controllo, finanza e 
governance dell’impresa, 2020/2022. 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 



   

  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI 
. 

 Quale socio dello studio professionale con 5 dipendenti e collaboratori autonomi ero 
responsabile dell’organizzazione dell’attività quotidiana e periodica dello studio in generale, 
supervisionando e controllando principalmente gli adempimenti e le scadenze. Gestivo il 
contatto quotidiano con clienti, funzionari di enti pubblici ed altre figure professionali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza pacchetto office. Ottima capacità nell’utilizzo di hardware e software, 
gestionale e applicativo, ottima conoscenza di applicazioni web professionali (PROFIS) 

Buona conoscenza gestionale ASCOT INSIEL 

 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho collaborato nel 2018, 2019 e 2020, per la parte economica, alla stesura del PIANO 
ECONOMICO/INDUSTRIALE del COSELAG (Consorzio per lo Sviluppo Economico Locale 
dell’area giuliana (partecipato dall’’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale) 

 

Da gennaio 2019 faccio parte della Struttura Tecnica Permanente di supporto all’OIV 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

 

 

Attività di docenza: 

Docente presso ENAIP “Tecnico contabilità e fiscalità d’impresa “ 2006/2007 

Docente presso Terziaria Trieste Cat della Confcommercio per corso di formazione su 
contabilità e bilancio – Gennaio/Marzo 2012 

 

Partecipazione costante agli incontri formativi fiscali/societari ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
formativo minimo previsto dal Consiglio Nazionale dottori commercialisti per crediti formativi (30 
ore/anno) 

 

Componente Gruppo di Lavoro “Armonizzazione in Friuli Venezia Giulia” – ANCREL Revisori 
Enti Locali Sezione Regionale del Friuli Venezia Giulia – aprile luglio 2016 

 

Componente Gruppo Professionisti di Federservizi (Confcommercio Trieste) fino a maggio 2018 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B di guida e automunita 

 

   

Trieste 22 agosto 2022 

 

                                                                                                            Orsola Bruna Napoli 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

   

 

                                                                                                             Orsola Bruna Napoli 

 

 


