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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  TRIPPA ANNA MARIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 25 luglio 2016 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 

Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica- Settore I 

Dirigente di Seconda fascia a tempo indeterminato 

 

Dal 27 gennaio 2016 al 25 luglio 2016: 

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 

Ispettorato Generale di Finanza – Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica- Settore I 

Dirigente di Seconda fascia a tempo determinato (art. 19, comma 6, D.lgs. 165/2001; 

  

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego  Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza pubblica 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2010-2011 

Laurea magistrale in consulenza e controllo aziendale - curriculum professioni 

economiche e contabili (LM 77) conseguita presso l’Università degli Studi della “Tuscia” di 

Viterbo in data 22/12/2011 con votazione 110/110  

2008 -2009 

Master di II livello in “Economia del Welfare e delle Pubbliche Amministrazioni” conseguito 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 23 ottobre 2009  

2003-2005 

  Laurea specialistica in Comunicazione Sociale e Istituzionale conseguita presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza” il 15/12/2005 con la votazione di 110/110 e lode  

2002-2003 

  Laurea in Statistica per le Analisi Demografiche e Sociali conseguita presso l’Università 
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degli Studi di Roma “La Sapienza” il 5/12/2002 con la votazione di 108/110  

1983-1985 

  Diploma Universitario in Statistica conseguito presso l’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” il 12/12/1985 con votazione 70/70; 

1977-1982 

  Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto tecnico commerciale 

statale “G. da Verrazzano” di Roma; 

 

Corsi di formazione 

 Attestato di partecipazione al corso di Contabilità e retribuzioni  rilasciato dall’Istituto 

per la formazione professionale dei quadri intermedi amministrativi—Associazione 

l’impresa, conseguito il 25/03/1982 con la votazione di 60/60; 

 Patente europea ECDL rilasciato dall’AICA in data 6 dicembre 2007; 

 Certificato Prince2 foundation  (Projet Management) rilasciato dal APMG international 

in data 2 dicembre 2011. 

 

Iscrizione albi ed elenchi: 

 Iscritta nell’elenco di cui all’art. 10, comma 19 del D.L. 98/2011 (elenco di soggetti in 

possesso dei requisiti professionali per l’espletamento di incarichi di componente dei 

collegi sindacali o di revisione presso le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del 

d.lgs. 165/2001 e nelle autorità indipendenti; soggetti che possono comunque far parte 

dei collegi sindacali e di revisione delle pubbliche amministrazioni anche se non iscritti 

nel registro di revisori legali di cui al D.lgs. 39/2010); 

 Tirocinio triennale per l’iscrizione nel registro dei revisori legali dei conti. 

 

 

 

 
   Partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento 

 

 Corso base di informatica individuale dal 10 al 13 aprile 1990 e dal 2 al 5 

maggio 1990, con giudizio “più che positivo”; 

 Seminario sulla Legge Bassanini, dal 1 al 3 luglio 1996; 

 Corso di formazione per il passaggio dall’area funzionale b alla posizione 

economica C1, dal 30 gennaio al 14 febbraio 2008; 

 Corso sull’”attività di revisione presso le istituzioni scolastiche” dal 18 al 19 

giugno 2008; 

 Seminario sulla “Decisione di spesa in un sistema multilivello ed il Bilancio 

economico della Pubblica Amministrazione”, presso la Scuola Superiore 

Economia e Finanza; 

 Corso sul “Sistema dei controlli nelle Società e negli Enti pubblici anche alla 

luce della riforma sul diritto societario” 

 Corso sulla “Nuova disciplina in tema di procedimento amministrativo” dal 26 

maggio al 1 giugno 2012, presso la Scuola Superiore Economia e Finanza; 

 Giornata di studio “Le società pubbliche tra regole di diritto speciale e 

prospettive funzionali”, 23 maggio 2013; 

 Corso di specializzazione per i componenti il collegio sindacale delle 

Aziende Sanitarie; 

   Seminario su “Federalismo fiscale italiano: storia e prospettive”, 12 dicembre 

   2011; 

   Seminario breve su “il patrimonio netto delle aziende sanitarie: valore unico 

ed inscindibile o complesso analiticamente disciplinato”, 27 maggio 2013. 

   
Incarichi sindacali e di revisione 
 

 Revisore dei conti dell’Ambito Territoriale scolastico n. 134 di Roma; 

 Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti della Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane—CRUI; 

 Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti dell’Azienda speciale 

“centro di formazione manageriale e gestione d’impresa” di Bologna; 

 Componente supplente del collegio dei revisori dei conti della Cassa 
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Nazionale del Notariato; 

 Componente supplente del collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per il 

terzo settore; 

 Componente effettivo del collegio sindacale straordinario dell’Azienda 

Ospedaliera universitaria seconda università degli Studi di Napoli. 

 Componente supplente del collegio dei revisori dei conti dell’Università degli 

Studi “Ca’ Foscari” di Venezia; 

 Componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell’Università degli 

Studi “Tuscia” di Viterbo; 

 Componente del collegio sindacale straordinario dell’Azienda sanitaria Locale 

Roma g di Roma; 

 Componente supplente del collegio dei revisori dell’Università degli studi di 

Bologna; 

 
Partecipazione a gruppi di lavoro e comitati 

     

 Componente del gruppo di lavoro per la revisione legale. 

 Componente del gruppo di lavoro per la rivisitazione delle procedura di 

determinazione dei compensi agli organi di amministrazione e controllo degli 

enti ed organismi pubblici; 

 Componente del comitato di verifica e monitoraggio di cui all’art. 5 

dell’accordo di programma stipulato ai sensi dell’art. 9 del d.lgvo 422/1997 in 

materia di trasferimento delle competenze alla Regione Calabria, dei servizi 

ferroviari di interesse regionale gestiti da f.s.; 

 Componente supplente del Comitato scientifico per la formazione del 

personale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

 Componente del gruppo di lavoro per la definizione dei criteri di assegnazione 

degli incarichi; 

 Componente del Comitato didattico per l’aggiornamento professionale dei 

revisori legali dei conti.  

 Partecipazione al Meeting of the Audit Regulatory Commitee (Aurc) – 

European Commmission Bruxelles – 20 giugno 2016 

 Partecipazione al Plenary meeting of the Committee of European Auditing 

Oversight Bodies - CEAOB – Bruxelles 25 novembre 2016. 

 
Docenze 

 Relatrice al seminario su “Il percorso attuativo del D.Lgs. n. 39/2010: riflessi 

sull'attività del revisore legale dei conti" tenuto presso il Dipartimento di 

Economia dell’Università degli studi di Viterbo il 13 dicembre 2013. 

 Relatrice al Forum Assonime – Associazione Italiana Società per Azioni- su 

“Bilancio e revisione 2016” tenuto a Roma il 22 settembre 2016. 

 

 

  

PRIMA LINGUA   ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO. 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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ALTRE LINGUE 
 

 

 

 INGLESE] 

• Capacità di lettura  BUONO. 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 FRANCESE 

 

 

BUONO 

BUONO 

BUONO  

 


