CURRICULUM
VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
PERSONALI
Nome
Indirizzo

Indirizzo studio

NATALI ELISABETTA
VIA CHIESUOLO N. 85
23018 TALAMONA (SO)
VIA DEI SEDINI N. 9
23017 MORBEGNO (SO)
VIA F.LLI CAIROLI N. 8

Telefono
Fax
E-mail
P.E.C.
Codice Fiscale
Partita Iva
Nazionalità
Data di nascita

23011 ARDENNO (SO)
0342 61.41.27
61.41.27 0342 66.13.40 mobile +393358230877
0342 60.10.85
elisabetta@studioschiantarell
@studioschiantarelli.it
elisabetta
@studioschiantarell
i.it
natali.elisabetta@
natali.elisabetta@consulentidellavoropec.it
NTLLBT56A60I436F
00137500146
Italiana
20 gennaio 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 24 marzo 1977
1977 ad oggi
-

Iscritta presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Sondrio al n. 87

-

Iscritta presso il Registro dei Revisori Contabili al n. 40752 nominata
con D.M. del 12/04/1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21.04.1995

-

Socio amministratore di Studio Schiantarelli snc

-

Socio amministratore di Studio Orio e Natali (sino al 1993)

Consulenza del lavoro fiscale e tributaria
Revisione contabile
Consulente del Lavoro e Revisore Contabile
Socio amministratore e collaborazione di Studio Schiantarelli Snc
Socio amministratore e collaborazione di Studio Natali e Orio Snc (sino al 1993)
Collaborazione con dott.ssa Maddalena Schiantarelli
Collaborazione con Enti locali
Amministrazione del personale dipendente
Contabilità ordinaria e semplificata
Redazione bilanci note integrative
Predisposizione dichiarazioni fiscali
Consulenza fiscale e tributaria
Consulenza in ambito di diritto societario e del lavoro

• Date

1991/2004
Nominata Revisore Contabile per due mandati triennali consecutivi presso i
Comuni di: Cino (So), Cercino (So), Mello
Mello (So), Traona (So), Civo (So),
Postalesio (So), Forcola (So), Val Masino (So), Ardenno (So), Bema (So), Rasura
(So), Buglio in Monte (So)

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione contabile di Enti Locali - Comuni
Revisore Contabile
Valutazione e verifiche di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti
Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
Attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
Verifiche di cassa

• Date

1995/2005
1995/2005
Componente per due quinquenni del Collegio dei revisori presso l’azienda
ospedaliera “Eugenio Morelli” di Sondalo

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione contabile di Azienda Ospedaliera
Revisore Contabile
Valutazione e verifiche di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti
Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
Attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
Verifiche di cassa

• Date

2000/2004
Componente del Collegio dei Revisori presso l’ambito territoriale scolastico n. 10
della provincia di Sondrio comprendente; il Liceo Scientifico P. Nervi di
Morbegno, il I° Circolo didattico di Morbegno e la Scuola Media Statale Ezio
Vanoni di Morbegno comprendente anche Istituto comprensivo di Talamona e
Ardenno

• Settore

Revisione contabile

• Tipo di impiego

Revisore Contabile

• Principali mansioni e
responsabilità

Valutazione e verifiche di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti
Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
Attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
Verifiche di cassa

• Date

2003/2010
Componente per due trienni consecutivi del Collegio sindacale della società
S.EC.AM. SPA di Sondrio in veste di sindaco effettivo. Società a partecipazione
interamente pubblica
Componente per due trienni consecutivi del Collegio sindacale della società
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PAOLO VIGANO GRANITI SRL di Ardenno in veste di sindaco effettivo.
Componente per due trienni consecutivi del Collegio sindacale della società
GHELFI ONDULATI SRL di Buglio in Monte in veste di sindaco effettivo.
Componente per un triennio del Collegio sindacale della società GHELFI
ONDULATI SRL di Buglio in Monte in veste di sindaco supplente.
Componente per due trienni consecutivi del Collegio sindacale della società
GRANITI CONRAD SRLdi
Piuro in veste di sindaco effettivo.
SR
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Industria carta e cartone - lapidei
Sindaco effettivo
Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
Attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
Verifiche di cassa

• Date

2016/2018
2016/2018
Nominata per un mandato triennale
triennale Revisore Contabile Comune di Cernusco
sul Naviglio (Milano) – Presidente del Collegio dei Revisori

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione contabile di Enti Locali - Comuni
Revisore Contabile
Valutazione e verifiche di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti
Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
Attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
Verifiche di cassa

• Date

2016/2018
2016/2018
Nominata per un mandato triennale Revisore Contabile nel Comune
Comune di Cantù
(Como) - Presidente del Collegio dei Revisori

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione contabile di Enti Locali - Comuni
Revisore Contabile
Valutazione e verifiche di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti
Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
Attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
Verifiche di cassa

• Date
Date

2016/2017
2016/2017
Nominata per un mandato biennale Revisore Contabile nel Comune di Piario
(Bergamo) – Revisore Unico

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione contabile di Enti Locali - Comuni
Revisore Contabile
Valutazione e verifiche di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti
Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
Attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
Verifiche di cassa
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• Date

2018/2021
Nominata per un mandato triennale Revisore Contabile nel Comune di
Vergiate (Varese) – Revisore Unico

• Settore
•

Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione contabile di Enti Locali – Comuni
Revisore Contabile
Valutazione e verifiche di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti
Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
Attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
Verifiche di cassa

• Date

2018/2021
Nominata per un mandato triennale
triennale Revisore Contabile Comune di Lainate
(Milano) – Presidente del Collegio dei Revisori

• Settore
•

Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione contabile di Enti Locali – Comuni
Revisore Contabile
Valutazione e verifiche di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti
Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
Attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
Verifiche di cassa

• Date

2018/2021
Nominata per un mandato triennale Revisore Contabile presso la Comu
Comunità
Montana Valle Brembana (Bergamo) – Revisore Unico

• Settore
•

Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Revisione contabile di Enti Locali – Comuni
Revisore Contabile
Valutazione e verifiche di congruità, coerenza e di attendibilità contabile delle
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti
Vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione
Attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione
Verifiche di cassa

• Date

2016
2016 ad oggi
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Tomaso
Ambrosetti (Morbegno)

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date

Scuola dell’infanzia
Presidente
Legale rappresentante della Fondazione con i più ampi poteri. Convocazione e
Presidenza di tutte le sessioni dei Consigli di Amministrazione. Direzione e
vigilanza su tutta l’attività della fondazione.
2014 ad oggi
Nominata per un quinquennio Consigliere nazionale
nazionale FISM – Federazione
Italiana Scuole Materne
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Consigliere Regionale FISM Lombardia – Federazione Italiana Scuole Materne
Componente la commissione gestionale
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date

Scuole per l’infanzia
Consigliere nazionale e regionale (Lombardia)
Settore amministrativo, fiscale, economico e gestionale delle scuole dell’Infanzia
in collaborazione con la Regione Lombardia,
2007 ad oggi
componente del Consiglio Direttivo
(Federazione Italiana Scuole Materne)

• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Provinciale

della

FISM

Sondrio

Scuole per l’infanzia
Presidente provinciale dal 2018
aspetti giuridici e contabili della Federazione
Da diversi anni seguo il settore amministrativo, fiscale, economico e gestionale
delle scuole dell’Infanzia paritarie sul territorio dell’intera provincia di Sondrio in
collaborazione con FISM Lombardia e Regione Lombardia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIONE
• Date

Luglio 1976
Valutazione 54/60

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITA PERSONALI

CONOSCENZE INFORMATICH
INFORMATICHE
CHE

ULTERIORI INFORMAZIONI
INFORMAZIONI
Morbegno, 12 agosto 2019
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Conseguimento maturità tecnica periti commerciali – Istituto commerciale A. De
Simoni - Sondrio
Ragioniera e perito commerciale
24 marzo 1977
Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro
Consulente del Lavoro iscritta all’ l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Sondrio
al n. 87
26 marzo 1991
Ministero di Grazia e Giustizia
Revisore Ufficiale dei Conti – iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n.
40752 nominata con D.M. del 12/04/1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del
21.04.1995

Predisposizione al lavoro di gruppo.
Attitudine a lavorare per obiettivi.
Buone doti comunicative, capacità organizzative e flessibilità.
Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point),
Internet e posta elettronica. Ottima conoscenza applicativi Zucchetti

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

