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Informazioni personali 

Nome Cognome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Francesca Gozzi 

Roma, Italia 

francesca.gozzi@eppi.it 

Italiana 

28 Maggio 1981 

Femminile 

Dal 24 febbraio 2014 ad oggi 

Responsabile Contabilità e Bilancio EPPI – Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti 

industriali laureati (posizione ricoperta: quadro) 

• Direzione coordinamento e supervisione dell’Ufficio Contabilità e Bilancio

• Predisposizione procedure amministrative, contabili e fiscali

• Predisposizione bilancio consuntivo e preventivo

• Gestione rendicontazione finanziaria

• Predisposizione documenti organi di vigilanza

• Coordinamento e gestione rapporti con il collegio sindacale e società di revisione

Nome e indirizzo del datore di lavoro EPPI – Ente di Previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati 
Piazza della Croce Rossa, 3 0016 Roma 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 Dal ottobre 2006 a febbraio 2014 

 Auditor (Manager) presso la società di revisione Reconta Ernst & Young 

Significativa esperienza nell’ambito della revisione del bilancio delle associazioni, fondazioni 
di diritto privato che gestiscono attività di previdenza e assistenza ai sensi dell’art. 4, comma 1 
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.  
Nello specifico, si riportano di seguito i principali incarichi, alcuni ancora in corso di esecuzione: 

• Dal 2008 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio dell’Ente di Previdenza dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI);

• Dal 2009 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Forense;

• Dal 2009 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio della Cassa Nazionale del Notariato;

• Dal 2009 al 2010, revisione del bilancio di esercizio della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza a favore dei Ragionieri e dei Periti Commerciali;

• Dal 2009 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio dell’Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza per gli psicologi (ENPAP);

• Dal 2009 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio dell’Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);

• Dal 2009 ad oggi, revisione del bilancio di esercizio dell’Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza Veterinari(ENPAV).

Revisione del bilancio nell’ambito di realtà nazionali e internazionali specializzate nel settore delle 
costruzioni pesanti (quali ad esempio: il Gruppo Astaldi, Ghella S.p.A) e dei sistemi di ingegneria e di 
difesa aerospaziale (quali ad esempio Selex Sistemi Integrati, Technip KTI etc.); esperienze IFRS 
relativamente ad incarichi riferiti ed incarichi di legge relativamente a bilanci civilistici italiani. 

Tra i principali clienti industriali per attività di revisione e di mappature di processi si segnalano: 
Costructions: 

− Gruppo Astaldi (2008-2010)

− Ghella S.p.A (2007-2008)

Aerospace & Defence: 

− Selex Sistemi Integrati S.p.A (2007)

− Datamat S.p.A (2007)

− Technip KTI (2007)

− Elettronica (2011-2012)
Utility: 

− AMA S.p.A (2010-2012)

• Attività di revisione e certificazione delle spese relative ai piani formativi promossi da Fondir
(Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione dei dirigenti del settore del
terziario) in favore delle imprese aderenti, relativamente all’Avviso 01/2006.

• Attività di revisione e certificazione delle spese relative ai piani formativi promossi da
Fondimpresa (Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la formazione continua)in
favore delle imprese aderenti) (periodo 2012).

• Attività di verifica riguardanti i criteri utilizzati per l’aggiudicazione degli appalti pubblici
nell’ambito del POR Regione Calabria (periodo di programmazione 2000-2006).

• Controlli di secondo livello sui programmi comunitari coofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
(FSE) relativamente al PO “Azioni di Sistema”(Obiettivo 3) ed all’iniziativa comunitaria “Equal”
(2000-2006) a titolarità del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.

• Controlli di primo livello (con esperienza quadriennale) sui programmi comunitari coofinanziati
dal Fondo Sociale Europeo (FSE) relativamente al POR Puglia (2000-2006) a titolarità del
Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Assistenza tecnica all’Autorità di Audit della Regione Abruzzo, per i controlli di II livello sui
programmi comunitari cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) e FESR relativamente alla
programmazione 2007-2013;

• Assistenza tecnica all’Autorità di Audit della Regione Molise, per i controlli di II livello sui
programmi comunitari cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) e FESR relativamente alla
programmazione 2007-2013.

Reconta Ernst & Young S.p.a,  Via Po n° 32  – Roma 

Istruzione e formazione 

Date Luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Management, Innovazione e Internazionalizzazione delle imprese (MANIMP) 
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi in Marketing Avanzato dal titolo “Le 
strategie di gestione del brand portfolio: il governo dell’architettura di marca”, con votazione 110/110 e 
lode. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

I sistemi di controllo amministrativo-contabile, la comunicazione economico-finanziaria e il bilancio di 
esercizio; i principi  e gli strumenti di auditing; l’auditing per voci di bilancio ed i cicli operativi; 
l’individuazione delle aree di rischio, finanza aziendale, contabilità analitico-industriale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

Aprile 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Economia, Finanza e Legislazione per la Gestione dell’Impresa (nuovo 
ordinamento) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi di ricerca in 
Economia e gestione delle imprese II, dal titolo Tra complessità e creatività: il settore 
dell’abbigliamento intimo. Il caso Calzedonia, con votazione 110/110. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ragioneria generale e applicata; economia politica, macro e micro economia, marketing, economia 
aziendale; economia e gestione delle imprese, finanza aziendale, economia delle amministrazioni 
pubbliche, diritto commerciale, privato, tributario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

      Date Luglio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnica commerciale con indirizzo IGEA, conseguito presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale di Passo Corese (RI), con votazione 98/100. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  Ragioneria generale, tecnica bancaria, diritto privato, diritto pubblico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale 

 Madrelingua 
 Altre lingue 

Italiano 
Inglese e Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese Buono Buona Buona Buona Buona 

Francese Buono Buona Buona Buona Buona 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di lavorare in un team di persone, grazie all’esperienza acquisita sul campo di lavoro 
e alla facilità di comunicare con altre persone. Flessibilità, spirito di adattamento, determinazione nel 
perseguire gli obiettivi preposti 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei principali programmi Office (Excel, PowerPoint, Word), di Lotus Notes e 
Outlook. Ottima capacità di navigazione in Internet e di effettuazione  ricerche attraverso la 
consultazione di banche dati on line. 

Patente Patente B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

Roma, 27/01/2015 
Francesca Gozzi 


