
   

 

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  Sabrina Sansonetti 

Indirizzo  Via  Lecce, C.S.– 73026 Melendugno (Le) 

E-mail  s.sansonetti@innova.puglia.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  Melendugno (Le), 22/09/1968 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2011 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 InnovaPuglia S.p.A. 
Strada Prov.le  per Casamassima km 3  -  70010 Valenzano (BA) 

• Tipo di azienda o settore       Società in-house per l’informatica e la telematica della Regione Puglia 
• Tipo di impiego  Presidente del C.d.A. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sovraintende all’andamento della Società, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, e 
formula al Consiglio d’Amministrazione proposte per la gestione ordinaria e straordinaria 
della Società; ha la rappresentanza legale della Società; presiede lo svolgimento del C.d.A. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comitato Paritetico Territoriale Provincia di Lecce  
Via Belgio, Lecce 

• Tipo di impiego  Componente Collegio Sindacale 
   

 
• Date (da – a)  Gennaio 2005 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Lecce 
Via Duca degli Abbruzzi, 29 - Lecce 

• Tipo di impiego 
• Tipo contratto 

 Dirigente Amministrativo  
Convenzione 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 E’ stata incaricata a: 
- coordinare le varie attività istituzionali e del personale; 
- prestare consulenza,orientamento ed assistenza al Consiglio direttivo; 
- redigere il Bilancio di Previsione, Conto Consuntivo e relativi allegati, delibere di 

Consiglio, emissione e contabilizzazione dei mandati di pagamento e reversali di 
incasso, redazione del relativo mastro giornale dei mandati  e delle reversali; 

- predisporre gli adempimenti fiscali; 
- fornire  consulenza  del  lavoro  con i relativi adempimenti e  oneri  connessi alle  

figure professionali.                 

 
 
 



   

 
• Date (da – a) 

  
Aprile 1991 ad oggi   

• Tipo di impiego  Dott. Commercialista e Revisore Contabile come Libero Professionista 
nel proprio studio sito in  Via F. Caracciolo, 21 - Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito dell’attività la sottoscritta ha svolto in particolare : 
- consulenza fiscale, finanziaria e tributaria per Enti ed Imprese; 
- contabilità per Enti Pubblici ed Enti Pubblici non economici; 
- contabilità fiscale per aziende; 
- organizzazione di aziende, enti con relativa formazione del personale dipendente; 
- consulenza amministrativa. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 Comune di Nardò  
 
Consulenza e assistenza presso l’amministrazione comunale, finalizzata all’approvazione 
del Conto Consuntivo 2008, salvaguardia degli equilibri di bilancio a seguito dI varie criticità 
e rilievi espressi dall’Organo di Revisione, con l’ulteriore aggravante del termine predisposto 
dal Prefetto, di scioglimento del Consiglio. 
In qualità di professionista esperto per gli aspetti tecnico-giuridici,amministrativi ed 
economici, è stata incaricata a definire un percorso di assistenza e di coordinamento tra 
dirigenti, organo di revisione ed organo politico, mirato a soddisfare le posizioni di tutte le 
parti coinvolte. 
Mediante approfonditi studi e procedure, attraverso una costante e puntuale consulenza 
sono stati forniti gli opportuni strumenti per consentire  all’Amministrazione Comunale di 
superare le difficoltà. 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 a Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cassa Edile della Provincia di Lecce  
Via F.Scarpa, 4, Lecce 

• Tipo di impiego  Componente Collegio Sindacale 
   

 

 

• Date (da – a)  Febbraio-Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di impiego 

 Istituto Comprensivo Carmiano Polo2  
Via Stazione 56- Carmiano (LE) 
Incarico Docente Esperto 

• Principali mansioni e responsabilità         Nell'ambito del PON 2000-2006 “La Scuola per lo Sviluppo” è stata nominata docente-
esperto in “Economia e Commercio con competenze specifiche in cultura d'impresa” ed  
“Analista contabile” nel Progetto Pilota “Donne in quota”  
 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2004 - Dicembre 2007  
Gennaio 2001 - Dicembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Provincia di Lecce 
Via Umberto I, 13 – Lecce  

• Tipo di impiego  Componente del Collegio dei Revisori Contabili 
 



   

 

 
 

 
 

 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2005 – Marzo 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche  

Ist. Per la Microelettronica ed i Microsistemi 
Sezione di Lecce  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale esterna  
• Principali mansioni e responsabilità         Redazione del certificato di revisione dei costi sostenuti nell’ambito dei seguenti progetti di 

ricerca finanziati dalla Comunità Europea: 
-     “Goodfood” ; 
-     “Nanos 4”; 

        -     “Gospel”. 

 
• Date (da – a) 

  
Gennaio 2003 – Febbraio 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Area Progetti S.r.l. 
Lecce 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 
• Principali mansioni e responsabilità         Ha ideato e svolto attività di consulenza tecnico-organizzativa e progettuale per il “1° Salone 

Internazionale della Nautica e del Mare”, tenutosi presso il nuovo porto turistico “Marina “ di 
Brindisi nel mese di Maggio 2003 ed avviato la 2° edizione. 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 - Dicembre 2004  
Gennaio 2003 - Dicembre 2003  
Gennaio 2002 - Dicembre 2002  
Gennaio 2001 - Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Collegio dei Geometri  e dei Geometri Laureati della Provincia di Lecce 
Via Duca degli Abbruzzi, 29 - Lecce  

• Tipo di contratto  Convenzione 
• Principali mansioni e responsabilità         Ha impiantato la contabilità pubblica con la relativa formazione ed organizzazione del 

personale dipendente per il Collegio dei Geometri. 
È stata incaricata, inoltre, alla  redazione del Bilancio di Previsione e Conto Consuntivo, 
all’emissione e contabilizzazione dei mandati di pagamento e reversali di incasso, al relativo 
mastro, al giornale dei mandati  e delle reversali, alla predisposizione adempimenti fiscali, 
organizzazione del servizio Economale, ha coadiuvato all’istituzione del Registro dei Beni 
Mobili, consulenza del lavoro, nonché ha fornito consulenza professionale. 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Dicembre 2002  
Marzo 2001 – Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Rico Semeraro 
Via Templari, 11 - Lecce 

• Tipo di contratto  Convenzione 
• Principali mansioni e responsabilità         Ha svolto attività di consulenza per lo svolgimento dei servizi di assistenza tecnica, 

amministrativo-contabile e fiscale nella fase di realizzazione degli investimenti in conformità 
a quanto previsto dal D. Lgs. 185/2000  (Ex. Legge 608/96) –  (Incentivi a favore 
dell'autoimpiego- Ente -Sviluppo Italia)    

• Date (da – a)  Novembre 2001 - Dicembre 2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Rico Semeraro 

Via Templari, 11 - Lecce 
• Tipo di contratto  Incarico di Docente formatore  

• Principali mansioni e responsabilità         Ha svolto l’attività di docente-formatore relativa al progetto “Incentivi in favore 
dell’Autoimpiego – Fase di valutazione di fattibilità dell’iniziativa – D.Lgs. 21 aprile 2000, 
n.185” – durata 100 ore (Incentivi a favore dell'autoimpiego- Ente -Sviluppo Italia)   



   

 
 

 
 
 
 ULTERIORI ESPERIENZE          
 Ha  indicato  percorsi    risolutivi,   coordinando   dirigenti,  organo  di   Revisione  e  organo  
 politico,svolgendo attività di consulenza presso diverse Amministrazioni. 

Recentemente ha svolto in vari Comuni della Provincia di Lecce attività di formazione 
amministrativo/contabile per amministratori e consiglieri. 
Inoltre, ha svolto a titolo fiduciario, in diverse amministrazioni, attività di consulenza e 
coordinamento nella predisposizione del Bilancio di Previsione e atti propedeutici al 
Consuntivo e Conto Consuntivo stesso. 
 
Dal 1990 circa ha ricoperto per 15 anni incarichi di Presidente del seggio elettorale, nelle 
diverse consultazioni elettorali amministrative, politiche e referendarie. E’ stata nominata 
dalla Corte d’Appello del Tribunale di Lecce. 
 
Dal 1996 in poi è stata nominata, dal Presidente del Tribunale di Lecce, esperto per la 
stima dei beni, ai sensi dell’art. 2343 del c.c. ai fini della trasformazione da Società di 
persona in Società di capitali. 

 

 
• Date (da – a) 

  
Dicembre 2000 – Dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Rico Semeraro 
Via Templari, 11 – Lecce 

• Tipo di contratto  Incarico di Docente selezionatore 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio  1995 – Maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
                                 • Tipo di impiego 

 Tribunale di Lecce  
  
Curatore Fallimentare procedura n. 5728 del 09/02/1995 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 1995 – Aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità         Curatore fallimentare procedura n.5784 del 12/06/1995 
 

• Date (da – a)  Aprile 1997 – Settembre 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio Universitario Salentino presso Amm.ne Prov.le  

Via Umberto I, 13  Lecce 
• Principali mansioni e responsabilità         Revisore Contabile Unico 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1996 – Dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camera di Commercio Indusria, Artigianato e Agricoltura di Lecce 
Via Gallipoli, 39 - Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità         Docente nei corsi preparatori agli esami per l’iscrizione nel R.E.C. 
   

• Date (da – a)  Maggio 1991 – Maggio 1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lizzanello 

Via San Lorenzo – Lizzanello (Le) 
• Principali mansioni e responsabilità         Componente del Collegio dei Revisore Contabile 

• Date (da – a)  Settembre 1991- Settembre 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collegio dei Ragionieri e periti commerciali “Luigi Mariano” 

Via C. Battisti, 46 - Lecce  
• Principali mansioni e responsabilità         Ha svolto attività di docenza durante il “Corso biennale di aggiornamento professionale” sul 

tema: “Principali agevolazioni tributarie e finanziarie nel mezzogiorno”. 



   

 
          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
                                     • Date (da – a) 

 
Ottobre 2004 

    • Nome e tipo di istituto di istruzione  Università LUM – Casamassima (BA)  
Facoltà di Economia – Corso di laurea in “Economia dell’Azienda Moderna” 

                          • Qualifica conseguita Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale 
Tesi in Organizzazione Aziendale: “Analisi ed evoluzioni dei gruppi di lavoro dall’Impresa 
alla Pubblica Amministrazione” 

  
 

• Date (da – a) Giugno 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Commerciale “O.G. Costa” - Lecce 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Tecnico Commerciale 
 
 

• Date (da – a) Marzo 2004 – Luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università LUM – Casamassima (Ba) 

• Qualifica conseguita Corso di perfezionamento “Il nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti 
Locali” – durata 130 ore  

  
 

• Date (da – a) Aprile 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali – Città di Poggiardo – collegio 
dei ragionieri ed Economisti d’Impresa di Lecce 

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al Convegno “Bilancio di previsione degli Enti Locali 
alla luce della Nuova legge Finanziaria e Patto di stabilità” 

 
 
 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

• Date di conseguimento Gennaio 2008 
• Nome e tipo di titolo professionale Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso il 

Tribunale di Lecce con il n° 683 (a seguito dell’unificazione tra Ordine Dott. Commercialisti 
ed Albo dei Ragionieri ed Economisti d’Impresa) 

 
• Date di conseguimento Gennaio 1998  

• Nome e tipo di titolo professionale Iscrizione all’Albo dei Periti presso il Tribunale di Lecce  
 

• Date di conseguimento Gennaio 1998 
• Nome e tipo di titolo professionale Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Lecce 

 
• Date di conseguimento Aprile 1995 

• Nome e tipo di titolo professionale Iscrizione al Registro dei Revisore Contabili  
Nomina D.M. del 12/04/1995 con iscrizione al n. 52566 

 
    • Date di conseguimento         Marzo 1991-2008 

• Nome e tipo di titolo professionale         Iscrizione all’Albo dei “Ragionieri ed Economisti d’Impresa” con il n.512 
 
 
                             PUBBLICAZIONI   

- 1995 “ Cooperative agricole e fisco” 

- 1992 “I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili” D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 
 

- 1992 “1992 – Anno dei condoni”, legge n.413/91 
 

- 1991 “Le principali agevolazioni tributarie finanziarie nel Mezzogiorno” 
aggiornato al D.L. 01/03/1991 n. 62 



   

 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico  
• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico  

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Scolastico 
• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 
 
 
           CAPACITA’ E COMPETENZE   
  RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE  

Spiccate capacità relazionali, comunicative e organizzative con una visione ottimistica e 
d’insieme. Nel corso delle esperienze lavorative ha dimostrato professionalità, dinamismo, 
affidabilità e determinazione nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, inoltre nel corso 
della vita professionale e sociale ha acquisito notevole esperienza e predisposizione per i 
lavori di squadra. 
Tra  le  esperienze  significative dove ha potuto  manifestare le  proprie capacità  relazionali 
 e organizzative rientra la realizzazione della 1° edizione e dell’avvio della 2° edizione  del 
“Salone Nautico Internazionale- SNIM” tenutosi nel nuovo porto turistico di Brindisi in cui  
come responsabile del progetto ha dovuto in primo luogo dare credibilità allo stesso e 
coniugare la mostra nautica alle tematiche della “cultura del mare”, organizzando convegni 
ed eventi sportivi, nonché coinvolgendo Ministeri, Enti, Università, Ist. Militari, televisioni 
locali e nazionali (TG Rai),  riviste del settore e non, imprese nazionali ed internazionali e 
26.000 visitatori. 
Riconoscendo notevole valenza al “team worker”, ha elaborato la propria tesi di laurea 
approfondendo i vari aspetti psicologici, sociali ed economici dall’Impresa alla Pubblica 
Amministrazione. Ama i lavori di squadra. 
Ha esperienza nel rapporto con i mass-media e le categorie professionali, produttive e 
sociali. 

                                                                        Ha interesse a documentarsi su strumenti - strutture - mezzi posti sotto il suo controllo.              
E’ una persona precisa, fidata, discreta, ordinata e affidabile. 
Dotata di eccellente memoria e logica. 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buono e pratico utilizzo del pc e dei programmi fondamentali. 
Sistemi Operativi: 
- Windows XP,  
- Windows Vista. 
Applicazioni: 
- Office Automation  
Browser web: 

- Internet Explorer; 
- Mozilla Firefox. 
Client Posta Elettronica: 
- Outlook express; 
Programmi Gestionali per aziende ed enti pubblici 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 



   

  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
 
Luglio 1994 – 2008 
Membro della Commissione “Rapporti con gli Enti Locali” del  Collegio dei Ragionieri 
e periti commerciali “Luigi Mariano” sito in Lecce alla Via Cesare Battisti, 46. 
 

                                                                       -      È in regola con la formazione professionale permanente. 

 -      Pubblicista articoli di natura politica ed economica su  riviste e quotidiani. 

 -      Relatore in incontri di formazione politica-amministrativa 

 -      Passione politica che miri allo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso azioni                    

        coraggiose, etiche e responsabili. 

 
 

PATENTE O PATENTI 

 
NOTE POLITICHE 

 Patente di Categoria B per la conduzione di autoveicoli. 
 
 
Maggio 2007 candidata nelle consultazioni Comunali città di Lecce, nella lista civica del 
candidato sindaco per il centro-sinistra, prima dei non eletti (parità di voti con il consigliere 
eletto per ordine alfabetico); 
Ottobre 2008 eletta all'Assemblea Costituente Nazionale del Pd ed all'assemblea Regionale 
del Pd e Assemblea Provinciale. 
Nelle consultazioni primarie interne al Pd, per le candidature alle elezioni Politiche Nazionali 
dei livelli territoriali, è risultata al 1° posto per le quote rosa; 
Eletta Dirigente Regionale nell'organo di Garanzia del Pd in rappresentanza della Provincia 
di Lecce.  
Nel 2009 aderisce all'IDV.  
Marzo 2010, candidata nella lista IDV per le Regionali, ottiene 2179 preferenze, risultando la 
prima dei non eletti per la provincia di Lecce. 
Settembre 2010 nominata nel coordinamento IDV provincia di Lecce.   

 
 

 
 
 
 
La sottoscritta, Sabrina Sansonetti, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiere di  formazione o uso di atti 
falsi richiamate all’ art.76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità; dichiara inoltre di autorizzare il 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del d.lgs 196/03. 
 
 

Lecce, 04.05.2011                                                                                                                                           Dott.ssa Sansonetti Sabrina 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 
 
    Ha frequentato per 4 anni il Conservatorio Musicale “Tito Schipa” di Lecce (da Settembre 

1979 a Giugno 1983), studiando storia della musica, canto, solfeggio e come strumento 
musicale il Pianoforte. 
Ha frequentato una scuola di danza classica e moderna dal 1972 al 1987. 
Ha una notevole attitudine e competenza nella progettazione di abitazioni e  di interni, arredi 
e complementi. 
Ha eccellenti abilità artistiche che richiedono precisione e pazienza, in particolare cucito, 
ricamo, disegno, decupage e lavori di composizione polimaterica. 
 


