
   

                                                                                            

Raffaelina Denti 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  RAFFAELINA DENTI 

Nazionalità   

Data di nascita c.f.   

Indirizzo   

Telefono e Fax   

E-mail   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLI  E  ABILITAZIONI 

-1985 -  Diploma di "Ragioniere e Perito Commerciale" presso 

l'Istituto Tecnico "G.P. Chironi" di Nuoro; 

-1990 - Laurea magistrale in "Economia e Commercio" presso 

l'Università' degli Studi di Cagliari, votazione di 110/110 e lode, 

specializzazione area programmazione e controllo di gestione,  

discutendo la tesi "Il budget della produzione" con il Prof. 

Armando Buccellato; 

-1994 - Abilitazione  per l'esercizio della professione di 

DOTTORE COMMERCIALISTA  e iscrizione all’Albo dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  di Nuoro -  N. 36/A; 

-1994 -  Iscrizione nell’Elenco degli Esperti e dei Periti presso il  

Tribunale di Nuoro; 

-1999 -  Iscrizione nel  Registro dei REVISORI LEGALI presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – N. 80436; 

-2002- Miur - Abilitazione all’insegnamento delle “discipline 

economico- aziendali” presso il Ministero dell’Istruzione; 

-2016-  Iscrizione Elenco Regionale Revisori dei Conti degli Enti 

Locali L.R. 2/2016 Ass.to Enti Locali RAS – N. 191 Fascia 1-2; 

-2017- Iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti 

degli OIV Organismi Indipendenti di Valutazione della 

performance presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento della Funzione Pubblica - N. 2050 Fascia ;2 

- 2019 Formatore per operatori del Terzo settore (Min Lavoro e 

politiche sociali) progetto  Forum del Terzo Settore. 

   



   

BORSE DI STUDIO – STAGE – TIROCINI  E  MASTER 

- 1989 Stage presso la società "SARAS S.p.A." operante in Sarroch 

(CA), nel settore delle scorte e in quello della programmazione e 

controllo di gestione; 

- 1990 Stage presso la società "CENU S.p.A." operante in Siniscola 

(NU) nel settore amministrativo, analisi dei costi e  contabilità 

budgetaria; 

- 1990 vincitrice di Borsa di studio, della durata di due anni, 

bandita a livello nazionale dalla Società Consortile 

"HYDROCONTROL" per l'assunzione di 30 ricercatori; 

- 1991-1992 svolgimento per 24 mesi di attivita' di ricercatore -  

settore economico, presso il centro Regionale di ricerche e 

formazione "Hydrocontrol S.c. a r.l." dove ha collaborato fra 

l'altro alla stesura dei seguenti progetti di ricerca: 

"L'analisi Costi-Benefici applicata ai grossi sistemi idrici";  

"Il controllo di gestione nelle aziende pubbliche"; 

“La gestione delle scorte”. 

- 1992-1994  collaborazione presso lo studio professionale del 

Dott. Prof. A. Buccellato in Cagliari  finalizzata  al  

conseguimento di una buona pratica professionale con particolare 

riguardo alle problematiche organizzative e contabili delle 

Pubbliche Amministrazioni e delle Non Profit Organisation,  alla 

programmazione e controllo di gestione, 

- 2007-2008 Master Euroconference “Il rapporto tra fisco e 

contribuente”; 

- 2008-2009 Master Euroconference “La consulenza applicata 

nella gestione dell’impresa”; 

- 2009-2010 Master Euroconference “La consulenza per il 

contrasto alla crisi”; 

- 2010-2011 Master Euroconference “I provvedimenti di contrasto 

all’evasione fiscale”; 

- Apr-mag 2011- Cons Naz.le Dott. Commercialisti ed E.C: “Corso 

avanzato II Livello per la revisione negli enti locali”; 

- 2011-2012 Master breve “La consulenza per lo sviluppo e la 

tutela dell’attività d’impresa”; 

- 2012-2013 Master breve “Pianificazione fiscale. Gestione delle 

crisi d’impresa. Consulenza per la gestione dei contratti 

d’impresa”; 

- 2015 Centro Studi Enti Locali “novità fiscali legge stabilità in 

materia di Iva (split Payment e reverse charge); 



   

- 2015 Master fiscale IPSOA; 

- 2015-2016 Master Eutekne “La redazione e il controllo del 

bilancio: regole Oic e impatto tributario”; 

- 30 nov - 4 dic 2016: Bruxelles - Corso formazione per giovani 

amministratori: Progettazione europea e politiche comunitarie per 

gli enti locali; 

- 2016-2017 Master Eutekne “I contratti d’impresa e il fisco” 

“Novità fiscali e adempimenti professionali”; 

- Lug 2017 -  corso IFEL Enti Locali:  “La predisposizione del  

consuntivo, la redazione del bilancio consolidato e gli ultimi 

aggiornamenti della disciplina armonizzata”; 

- 2017-2018 Master Eutekne “Bilancio d’esercizio: Redazione, 

revisione e valutazioni”; Aggiornamento “Adempementi e attività 

dello Studio Professionale”; 

- 2017 CNDCEC Programma formativo con esame finale  

“Contabilità pubblica e gestione finanziaria degli enti territoriali” 

- 2018 TeamArtist–Milano Programma di formazione per 

dirigenti di Associazioni; 

- 2018 Corso Ipsoa sulla Crisi d’impresa; 

- 2018 Centro Studi Enti Locali: Corso con esame finale nella 

Revisione degli enti locali: contabilità pubblica e gestione 

finanziaria degli enti territoriali; 

- 25-26 ott 2018 AssoCtu-Milano: Corso Pratico per periti e 

Consulenti Tecnici del Giudice sui finanziamenti rateali (modulo 

I) e perizie sui conti correnti bancari (modulo II); 

- 2019 Percorso di formazione sulla Riforma del Terzo Settore per 

l’ottenimento della  qualifica di “formatori del Terzo Settore” 

(Min. Lavoro e Politiche sociali - progetto capacit’azione Forum 

del Terzo Settore); 

- 2019 Master Tributario Ipsoa ; 

- 2019 Cons. Naz. Dott. Comm: corso con esame finale nella 

Revisione degli enti locali.. 

- 2020 Cons. Naz. Dott. Comm: corso con esame finale nella 

Revisione degli enti locali.. 

- 2021 Cons. Naz. Dott. Comm: corso con esame finale nella 

Revisione degli enti locali.. 

- 2021 formazione specifica per l’iscrizione nell’elenco degli 

“esperti negoziatori della crisi d’impresa” di cui all’art. 3, comma 

4, del D.L. n. 118/2021. 

 



   

ESPERIENZE NELLA DIDATTICA e NELLA 

FORMAZIONE 

Docenze a livello Universitario 

- anno accademico 1991-1992  Facolta' di Economia e 

Commercio di Cagliari:  Assistente del  Prof. A Buccellato per il 

corso di "Ragioneria Generale ed Applicata II": esercitazioni, 

assistenza agli studenti, assistenza agli esami;  

 

- anno accademico 1992-1993 Facolta' di Economia e Commercio 

di Sassari: Cultore della materia ragioneristica; Assistente per gli 

allievi del corso di "Ragioneria Generale ed Applicata": 

preparazione e discussione con gli allievi di casi aziendali relativi 

alla interpretazione e riclassificazione del bilancio e alle "analisi 

di bilancio,  indici e flussi"; esercitazioni, assistenza agli studenti, 

assistenza agli esami;  

 

- anno 1994 Facoltà di Scienze Politiche di Cagliari - Scuola di 

Pubblica Amministrazione e Governo Locale di Nuoro diretta dal 

Prof. A. Sassu: superata selezione pubblica, in prima posizione, 

per l’attribuzione dell’incarico professionale di “Assistente alla 

Didattica per l’area economica”; 

 

- anno accademico 1995-1996 Facoltà di Scienze Politiche di 

Cagliari – Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

con la Scuola di Pubblica Amministrazione e Governo Locale di 

Nuoro: Incarico di “Assistente alla didattica”, esercitazioni, 

ricevimento studenti e assistenza agli esami nelle  seguenti materie 

di insegnamento: 

 - Organizzazione finanziaria nelle imprese 

  - Contabilità dello stato e degli Enti Pubblici  

 

- anno accademico 1996-19997  Università degli Studi di Sassari, 

Facoltà di Economia e Commercio: Cultore della materia  

nell’ambito del  programma di formazione degli allievi del corso di  

“Tecnica Professionale” tenuto dal Prof. Armando Buccellato, 

esercitazioni, assistenza agli studenti, assistenza agli esami. 

 

Docenze a livello Istituti Superiori 

- dal 1995 al 2005  Insegnamento nelle Scuole Superiori: 

       -  Discipline economico aziendali  

       - Discipline giuridiche 

Docenze in altri percorsi accreditati  

-dal 1997 ad oggi Insegnamento in Corsi di formazione 

professionale regionali e Corsi post-diploma in Scuole Pubbliche 

e Enti di formazione accreditati nell’ambito di progetti di 

orientamento al lavoro, di reinserimento lavorativo e di obbligo 

formativo: materie economiche e aziendali, marketing, 

programmazione e controllo di gestione, budget e reporting, 

business plan e business games, adempimenti fiscali e sistema  

tributario, ecc. (Cif, Iniapa, Ierfop, Casa di Carità Arti e mestieri, 

Lariso, ecc); 



   

 

- marzo-maggio 2015 incarico di docenza LAORE, Nuoro-Sassari: 

“programmazione gestione e controllo dell’attività dell’impresa 

Agricola” ; 
 

 - aprile-dicembre 2022 incarico di docenza LAORE 4 sedi 

territtoriali: “fiscalità in agricoltura e nell’attività connessa di 

agriturismo - reti d’impresa in agricoltura”. 

 

* ESPERIENZE LIBERO PROFESSIONALI  

 

Dal 1995 ad oggi esercita la libera professione di Dottore 

Commercialista e Revisore Legale con studio in Nuoro operando 

nei seguenti ambiti: 

 

* controllo legale dei conti, revisione e certificazione contabile: 

. presso imprese pubbliche e private: componente di Collegi 

sindacali  di Società a Responsabilità Limitata, Cooperative e 

Società per azioni: 

F.LLI LOI S.R.L. - ITALIANA ALBERGHI S.R.L - LI CUPULATTI S.R.L. - 

HOTEL TIRRENO SOCIETA' PER AZIONI - LANDHE SOCIETA' 

COOPERATIVA DI COMUNITA' - C.A.M.P. S.R.L. - RENADORATA S.R.L.-

TAVOLARA S.R.L. - THOLOS S.P.A. 

 

. presso istituti di credito e consorzi fidi: BANCO DI SARDEGNA 

S.P.A. BANCO DI SASSARI S.P.A. SARDALEASING - SOCIETA' DI 

LOCAZIONE FINANZIARIA PER AZIONICO.FIN. SARDA SOC. COOP. 

CONSORTILE S.O.G.E.T. SOCIETA' GESTIONE ESATTORIE E 

TESORERIE - S.P.A 

 

Esercita da oltre 20 anni funzioni di \Revisore dei Conti: 

. presso Enti Locali: Revisore Comune di Nuoro, Comune di 

Tonara, Comune di Ovodda, Comune di Silanus, Comune di 

Atzara, Comune di Olzai; 

 

. presso Enti pubblici economici e aziende ASL: Collegio dei 

Revisori dell’Azienda Usl 6 Sanluri,  Collegio dei Revisori 

dell’Azienda Usl 3 Nuoro; Presidente Collegio dei Revisori del 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra; 

 

. presso Consorzi fra Enti Locali e Unioni di Comuni: Collegio 

Revisori del Consorzio per la Promozione degli studi universitari, 

Unione dei Comuni per Sviluppo Civile Bono;  

 

. presso Enti Strumentali della Regione Sarda: Collegio sindacale 

Consorzio industriale Prato Sardo, Revisione contabile e 

certificazione dei bilanci del Centro Regionale Agrario 

Sperimentale (CRAS) e dell’ ERSU di Sassari; Presidente Collegio 

dei Revisori ISRE Istituto Superiore Regionale Etnografico; 

 

. presso altre Non profit organisation: Revisore dell’Unione 

Italiana Ciechi-Onlus, Ente Musicale di Nuoro, Associazione degli 

industriali di Nuoro, ecc. 

https://mypage.infocamere.it/group/telemacopay/dati-impresa?p_auth=V3BcuXBC&p_p_id=1_WAR_bloccoimpresaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_1_WAR_bloccoimpresaportlet_javax.portlet.action=datiImpresa&_1_WAR_bloccoimpresaportlet_idDama=RA_IMPR_DENOM&_1_WAR_bloccoimpresaportlet_codFiscale=00216800912
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https://mypage.infocamere.it/group/telemacopay/dati-impresa?p_auth=V3BcuXBC&p_p_id=1_WAR_bloccoimpresaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_1_WAR_bloccoimpresaportlet_javax.portlet.action=datiImpresa&_1_WAR_bloccoimpresaportlet_idDama=RA_IMPR_DENOM&_1_WAR_bloccoimpresaportlet_codFiscale=02912320906
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* consulenza alle imprese industriali e commerciali:  

 

- adempimenti contabili e fiscali delle imprese e società di capitali,  

bilanci straordinari, valutazione del capitale economico 

d’azienda; 

- analisi di  bilancio, contabilità analitica, budget, 

programmazione e controllo di gestione; 

- consulenza e assistenza nella creazione d’impresa, 

pianificazione degli investimenti, studi di fattibilità e business 

plan, accesso a finanziamenti agevolati, regionali e nazionali e 

agevolazioni alle imprese; 

-   aspetti societari e consulenza contrattuale; 

- contenzioso tributario, assistenza e rappresentanza tributaria 

davanti agli uffici dell’Amministrazione finanziaria e alle 

Commissioni Tributarie provinciali e Regionali.  

 

 * Servizio presso Enti Locali, Pubblcihe Amministrazioni, 

Istituzioni scolastiche e altri Enti No.Profit con particolare 

riferimento alla organizzazione degli uffici, alla programmazione e 

controllo di gestione, Contabilità, Rendiconti e Bilanci, valutazione 

del personale, orientamento e assistenza per la creazione d’impresa: 

 

- 01/11/95-31/10/96 Co.co.co. convenzione annuale Facoltà di 

Scienze Politiche di Cagliari - Scuola di Pubblica 

Amministrazione e Governo Locale di Nuoro: “Assistente alla 

didattica”, esercitazioni, ricevimento studenti e assistenza agli 

esami nelle  seguenti materie di insegnamento: 

-  Organizzazione finanziaria nelle imprese 

-  Contabilità degli Enti Pubblici. 

 

-12/01/96-29/06/96 Tempo Determinato con Istituzione 

Scolastica: insegnamento discipline economiche;  

 

- 09/11/99-30/06/00 Tempo determinato con Istituzione 

Scolastica: insegnamento discipline economiche; 

 

-10/12/03-12/02/04 Tempo Determinato con Istituzione 

Scolastica: insegnamento discipline economiche; 

  

-lug 1997-lug 1998 Co.co.co: convenzione annuale con 

l’Amministrazione Comunale di Nuoro in qualità di esperto per 

il coordinamento e la razionalizzazione dell’ufficio Tributi, 

assistenza nell’accertamento/liquidazione dei tributi e nel 

contenzioso tributario; 

 

-gen 1998-gen 2000 Co.co.co Convenzione biennale con 

l’Amministrazione Provinciale di Nuoro, in qualità di esperto 

per la introduzione del nuovo sistema di contabilità economica, 

impostazione del Peg  finalizzato al  controllo di gestione, 

impostazione di un sistema di reporting interno,  supporto al 



   

Nucleo di Valutazione dei dirigenti e nella valutazione economica 

dei piani integrati d’area; 

  

-04/12/00-3/12/03  Co.co.co C.C.I.A.A. di Nuoro: Nucleo di 

valutazione della dirigenza: budget e programmazione degli 

obiettivi;  report e indicatori di risultato, valutazione comparativa 

di costi e rendiconti e verifica della economica gestione delle 

risorse; 

  

-Consulenza professionale per diverse Amministrazioni Pubbliche, 

Enti Locali e Istituzioni Scolastiche in  materia fiscale 

(adempimenti Iva, Irap ecc) e  per la redazione dei Bilanci 

Consuntivi con particolare riferimento alla predisposizione del 

Conto Economico, del Conto del Patrimonio, del Prospetto di 

Conciliazione, per l’impostazione di sistemi di controllo di 

gestione, reporting, valutazione dei risultati e valutazione del 

personale; 

 

- apr 2003-apr 2004 co.co.co C.C.I.A.A. di Nuoro Esperto in 

posizione di staff incaricato alla progettazione esecutiva e avvio 

delle iniziative previste nel “Piano Operativo delle Linee d’azione 

per l’attività di promozione economica” con particolare 

riferimento alla implementazione,  avvio e organizzazione dello 

sportello informativo per la creazione di impresa; 

 

- dal 02/05/2005 al 31/05/2009 co.co.co con l’Amministrazione 

Provinciale di Nuoro per l’avvio sperimentale dei nuovi “Centri 

per l’Impiego” con particolare riferimento all’orientamento 

all’autoimpiego e supporto per la creazione d’impresa; 

 

- dal 02/06/2009 al 30/04/2013 contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato, part time 50% con l’Amministrazione 

Provinciale di Nuoro: promozione dell’autoimpiego e supporto 

per la creazione d’impresa: 

- gestione dello sportello per l’auto-imprenditorialità Nuoro e 

Siniscola; 

-  accompagnamento di soggetti disoccupati nel percorso di 

creazione d’impresa e nella predisposizione di progetti per 

l’accesso a Bandi Regionali e Nazionali (Europeando, 

Promuovidea, Impresa donna, Piccoli sussidi, Contributi de 

minimis, Prestito d’onore Sviluppo Italia Spa, Microimpresa 

Invitalia Spa, Microcredito Sfirs, ecc; 

-  relatore in  convegni, seminari ed interventi  di  animazione 

territoriale (Nuoro, Siniscola, Mamoiada, Olzai, Sarule, Oniferi, 

Gavoi, Lodine, Ottana, Orune, Bitti, Orosei, Galtelli, ecc); 

-  orientamento scolastico nelle scuole medie e scuole superiori 

con riferimento all’autoimprenditorialità; 

- supporto ad Enti Pubblici ed Amministrazioni in occasione di 

bandi per la concessione di  incentivi e agevolazioni  alle imprese 

(LR37/98 Contributi de Minimis). 

 

- dal 01/05/2013 al 30/09/2014 contratto di lavoro subordinato a 



   

tempo determinato part-time 50% con l’Agenzia Regionale per il 

lavoro  promozione dell’autoimpiego e supporto per la creazione 

d’impresa, gestione dello sportello per l’auto-imprenditorialità in 

distacco presso il Csl di Nuoro; 

 

- Esperta nella consulenza connessa a tutte le problematiche 

gestionali e agli adempimenti civilisti e fiscali del settore no-

profit: associazioni culturali, Organismi Di Volontariato, 

Associazioni di Promozione Sociale, Pro- loco e comitati, 

Associazioni Sportive Dilettantistiche.  

 

- Formatore per operatori del Terzo Settore (Min. Lavoro politiche 

sociali, progetto Capacit’azione del forum del Terzo Settore); 

 

- Consulenza per operatori dello spettacolo e Enti organizzatori di 

Eventi: imprese, comuni, proloco, Enti Musicali, Compagnie 

teatrali, Cori polifonici, associazioni musicali e gruppi musicali, 

cantanti, attori, registi: 

Adempimenti Siae, Agibilità Enpals, contrattualistica, adempienti 

amministrativi, fiscali e previdenziali legati all’organizzazione di 

pubblici spettacoli ed eventi in genere.  

 

* Esperienza in materia di Conciliazione e Arbitrati 

. Frequenza presso la CCIAA di Nuoro del “corso per Conciliatori 

Camerali”; 

. Frequenza del “Corso avanzato” per Conciliatori Camerali; 

. Frequenza Corso per Mediatori Civili e commerciali ai sensi del    

D.Lgs n. 28/2010; 

. Presidente di Collegi Arbitrali con emissione di Lodo arbitrale  

relativo a controversie fra imprese private e Pubbliche 

amministrazioni inerenti la gestione in regime di appalto di 

pubblici servizi.  

 

*Curatore in fallimenti e concordati fallimentari; 

 

*  delegato alle vendite giudiziarie; 

 

*  Liquidatore Giudiziale di società di capitali;  

 

* Consulente Tecnico del Giudice e Consulente di parte in 

numerose  cause civili in materia del lavoro, in materia contabile 

ed  in materia fiscale; con particolare esperienza in materia di 

usura bancaria e nel contenzioso bancario.  

 

* Perito con nomina del Presidente del Tribunale per la relazione 

di stima di  aziende,  quote sociali e patrimoni aziendali.  



   

* Perito in processo penale a carico di dipendenti pubblici e 

amministratori locali, in materia di bilancio EE.LL; 

* Selezione del personale e Commissioni d’esame  per conto di 

aziende private ed Enti  Locali; membro di Commissione di 

concorso pubblico per l’assunzione di un funzionario Cat D3 

responsabile ufficio di ragioneria. 

 

* Commissione d’Esame di Stato per Dottori Commercialisti ed 

Esperti contabili con nomina dal Ministero per l‘Università nelle 

due sessioni 2014-2015, sede di Sassari. 

 

* Assessore tecnico al Comune di Nuoro con delega al Bilancio, 

Controllo di Gestione, Tributi, Patrimonio, Programmazione e 

Politiche Comunitarie, da Luglio 2015 a dicembre  2017.  
 
  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali  
 

Vale quale dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R.445/2000 

       

Nuoro, 12 luglio 2022 

R a f f a e l i n a    D e n t i     

    


