OGGETTO: pubblicazione - dettaglio prestazioni professionali per consulenze relative al periodo
01/01/2019 – 31/12/2019 (consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche,
consulenze tecniche).
-

Doc Servizi soc. coop: consulenza periodica in materia di sicurezza sul lavoro (da gennaio a
novembre 2019) Euro 1.980,00;
Stea coop consulenza periodica in materia di sicurezza sul lavoro (da dicembre 2019) Euro 180,00;
CADIAI cooperativa sociale: consulenza periodica medico competente Euro 325,00;
Balasoft-Matteo Balasso: consulenza tecnica per gestione prenotazioni e biglietteria Euro 3.094,00;
Avvocato Giovanni Barilli: consulenza legale - incarico conferito il 28 maggio 2019 per attività di
recupero crediti Euro 320,50;
Centro Software S.R.L.: consulenza tecnica help desk programma di contabilità Euro 349,00;
Dott.ssa Silvia Pasquali revisore legale - incarico conferito il 24 novembre 2017 per tre esercizi
sociali Euro 2.900,00;
Wolters Kluwer Italia S.R.L.: consulenza tecnica paghe e gestione del personale Euro 3.196,50.

Totale consulenze relative all’anno 2019: Euro 12.345,00

LA BARACCA Società cooperativa sociale ONLUS

AVVOCATO GIOVANNI BARILLI
ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)

Dicembre 2018 – a tutt’oggi

• Nome del datore di
lavoro

Studio Legale Associato Cerri Bini & Gualandi

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
Nome del datore di
Lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale
Avvocato
Novembre 2010 – Novembre 2018
Studio Legale Corona -Catelli
Studio Legale
Praticante Avvocato - Avvocato dall’anno 2015
Attività svolta nell’ambito del diritto civile, con
prevalente riferimento al settore del diritto
industriale (sia giudiziale sia stragiudiziale);
approfondimenti e attività in diverse branche del
diritto civile e societario, tra cui recupero crediti,
sfratti per morosità ed esecuzioni (mobiliari e
immobiliari).

ISTRUZIONE FORMAZIONE
Date (da – a)

Settembre 2005 – Novembre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Bologna “Alma Mater
Studiorum”

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea: conseguita nel Novembre 2010 presso
l’Università degli Studi di Bologna Facoltà di
Giurisprudenza, Votazione finale: 110 e lode.
Tesi di laurea in Diritto Amministrativo. Titolo della
tesi di laurea: “I medici nel Servizio Sanitario
Nazionale” (Relatore Chiar.mo Prof. Giuseppe
Caia).
Settembre 2004 – Marzo 2005
Università degli Studi di Bologna “Alma Mater
Studiorum” Facoltà di Economia
Nessuna
Settembre 1999 – Giugno 2004

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico Statale "G. Bruno" Budrio
(Bologna)
Diploma: conseguito nel Luglio 2004. Votazione
finale: 84/100.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura, di scrittura e di
espressione orale

Buono - Frequentazione nel 2005 di un corso di
inglese, prevalentemente orientato alla
conversazione,
presso la “British School” di Via Zamboni, 1 40126 (Bologna)

SILVIA PASQUALI – revisore
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

PASQUALI SILVIA
BOLOGNA
Italiana
01/11/1969
Da Gennaio 2004 ad oggi
Vetimec Società Cooperativa – Calderara di Reno BO
Cooperativa metalmeccanica di produzione stampi per l’industria automotive
Responsabile amministrativa, del personale e finanziaria di Vetimec e delle società del gruppo:
Iba C.M. Spa – settore edile di manutenzione di impianti petrolchimici – sede legale ed
amministrativa a Bologna – sedi operative Brindisi e Livorno
S.V. Petroni Srl – settore metalmeccanico attività di campionatura e manutenzione di stampi
per l’industria automotive) – Calderara di Reno BO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Ottobre 2001 ad Gennaio 2004
Cefal Soc. Coop. – Bologna

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Agosto 2000 a Ottobre 2001
Felsineo Spa – Zola Predosa BO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Gennaio 1995 ad Agosto 2000
Uniaudit Spa – Bologna

ALTRI INCARICHI

Ente di formazione
Responsabile amministrativa, del personale e finanziaria

Industria alimentare
Responsabile amministrativa

Revisione e certificazione
Senior ed assistente all’ufficio tecnico per l’emissione delle relazioni di certificazione
Incarico di Sindaco Effettivo con compiti di revisione legale presso:
Aedis Soc. Coop. – Bologna
Lavorazione artistica del marmo e delle pietre naturali
La Baracca O.N.L.U.S. – Bologna
Produzione di spettacoli teatrali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Dicembre 2011 a Novembre 2012
Executive Master MBA Embacoop Edizione 3 – Alma Graduate School
Si tratta di un master executive realizzato per i dirigenti ed i quadri delle cooperative per
rafforzare la padronanza di diversi strumenti necessari per gestire tutte le funzioni aziendali:
finanza, commerciale, marketing, contabilità, logistica, produzione e risorse umane.

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 1995 – Esame di Stato
Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 1996 al 2013
Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili nr. 76464 D.M. 26/05/1999 G.U. 45 del 08/06/1999
Dal 1989 al 1994
Facoltà di Economia e Commercio - Università di Bologna
Diploma di Laurea

Matteo Balasso - Balasoft
Freelance Software Engineer▪Web applications▪Technology solutions for
performing arts▪Android native and hybrid applications

07/11/2017–Present

06/11/2013–06/11/2017Senior

Software Developer

Prometeia s.p.a., Bologna (Italy)
▪ Analysis, design and development of advanced web applications
▪ Implementation of algorithms of data analysis, distributed calculation and prediction models for
financial services
▪ Main experience:
▫ Python (Django, numpy, pandas, celery); HTML, CSS, JavaScript (jQuery); MongoDB. Server
administration (CENTOS, Windows); Nginx, Apache, IIS. GIT. SCRUM, KANBAN.

01/06/2008–30/10/2013 Software Developer

Super Computing Solutions (a Cineca Company), Casalecchio di Reno (Italy)
▪ Analysis, design and development of web applications and distributed services
▪ From 2011 technical referent for a research project funded by the European Community and
leader of a team of 3 developers
▪ Main experience:
▫ Python (Plone, Django, Flask); HTML, CSS, JavaScript (jQuery); MySQL, PostgreSQL; C++;
Java, JSP. Server administration (Debian); Tomcat; Apache. SVN, GIT. XP.
01/07/2007–31/05/2008 R&D Engineer

Datasensor s.p.a. (DataLogic), Monte San Pietro (Italy)
▪ Development and integration of computer vision algorithms
▪ Main experience:
▫ C++, C#; embedded Linux

EDUCATION AND TRAINING
01/09/2004–20/06/2007 Laurea

Magistrale (Second cycle degree/Two year Master) in

Computer Engineering
Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna, Bologna (Italy)
01/09/1999–20/03/2004 Laurea

(First cycle degree/Bachelor) in Computer Engineering

Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna, Bologna (Italy)
01/09/1994–30/06/1999 Computer

Expert Technical diploma

I.T.I.S. "G.Chilesotti", Thiene (VI) (Italy)

