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INFORMAZIONI PERSONALI 
                     Dott.ssa  SAPONARA DONATELLA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 85017 TOLVE (PZ), Via LEONARDO DA VINCI, 13 

 0971 738212     328 6816133 

 donatella.saponara@virgilio.it  /  donatella.saponara@pec.it 

 

 Data di nascita   25/06/1969                     Nazionalità   Italiana 

 

PROFESSIONE E  
QUALIFICHE   

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

      

                             

04 Febbraio 2020  Presidente del Collegio  dei Revisori dei Conti dell’APT, 

07 Ottobre 2019  Revisore dei Conti del Comune di Trecchina,  

15/11/2013 - 14/11/2016  Revisore dei Conti del Comune di Moliterno,  

23/09/2013 - 31/10/2016  Revisore dei Conti del Comune di Cersososimo, 

2009 - 2012  Membro del Collegio Sindacale di RACOMA SRL. 

Novembre 2005 – oggi  Studio di consulenza aziendale e tributaria. 

Aprile 2002 - aprile 2004   Assunzione a tempo indeterminato  presso la                                                      

Confederazione Nazionale dell’Artigianato dell’Alto Bradano a Tolve ( sede                                                     

centrale ). Settore: Consulenza aziendale, fiscale,commerciale, tributaria. 

2001 - 2002  Collaborazione presso le varie sedi della Confederazione                                                      

Nazionale dell’Artigianato dell’Alto Bradano. 

1999 - 2000 Collaborazioni presso vari studi di consulenza fiscale,                                                      

commerciale e tributaria a Lecce, dove si sono approfondite, ampliate e messe in                                                      

 

 

Dottore Commercialista, iscritta  all’Albo dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Potenza  alla sezione A 0367 con 

decorrenza 21/11/2005; 

Revisore Legale dei Conti, iscritta al Registro dei Revisori dei Conti al n. 

126756 con pubblicazione sulla G.U del 30/07/2002; 
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atto le conoscenze acquisite durante il periodo di tirocinio formativo. 

1997 - 1999 Tirocinio formativo presso studio dottore commercialista-                                                     

revisore contabile . 

 
                                     

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

   

Sessione estiva 2001  Conseguita abilitazione all’esercizio della professione di 

Dottore Commercialista e Revisore dei Conti presso l’Università degli Studi di Bari. 

Dicembre 1996   Laurea in ECONOMIA E COMMERCIO,  conseguita presso 

l'Università degli Studi di Bari con votazione 108/110. Titolo di tesi sperimentale, 

relatore prof. TROIANI Saverio: "L’indebitamento delle aziende italiane, analisi 

statistica. Elaborazione effettuata su Dati Cumulativi Mediobanca”. La stesura di 

questa tesi ha consentito un’ approfondita conoscenza delle opportune fonti di 

finanziamento delle imprese correlate alla struttura del patrimonio aziendale e, 

soprattutto, il funzionamento della leva finanziaria, cioè l’utilizzo dell’indebitamento 

per aumentare la redditività dell’impresa. Sono state approfondite l’analisi di 

bilancio per indici e la presentazione di dati con grafici e  tabelle.   

Luglio 1988   Maturità scientifica conseguita  presso il “Liceo Scientifico 

Statale G. GALILEI” di Potenza con votazione 52/60. 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

francese  ottimo ottimo buono buono ottimo 

      

 

 

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Lavorare in diverse realtà  mi ha permesso di sviluppare un forte senso di 

flessibilità e  adattabilità a lavorare in contesti ed ambienti anche poco 

organizzati. 
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Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR  445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.13 della legge medesima. 
 

Competenze professionali  

e attitudini 

 

Sin dalla laurea mi sono occupata della tenuta delle contabilità, sia ordinaria che 

semplificata,  della predisposizione di bilanci e  dichiarazioni fiscali, di analisi di 

bilancio, di benefici fiscali, pratiche di finanziamento, ricorsi tributari, consulenza 

aziendale per  imprese  con consistenti volumi di affari, sia commerciali che 

artigiane, revisione dei conti. 

Come attitudini posso vantare senso di responsabilità, tenacia, disponibilità ad 

apprendere continuamente, amore per il lavoro, abilità con i numeri, facilità di 

apprendimento, capacità di organizzazione del lavoro. 
 

Competenze digitali       
Pacchetto Microsoft Office. Buona conoscenza di elaboratore testi, fogli elettronici 

e di programmi vari di contabilità, data base, internet. 

Patente di guida Patente di guida: B 

 


