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CURRICULUM VITAE  

PAOLA CARRARA 
 

Stato civile   Coniugata 

Luogo di residenza  Bergamo – Via Quintino Basso 9/T 

Telefono e mail  +39 348.3056868 – carrara@rescignocarrara.it  

PEC                                        pcarrara@pec.it 
 

 

ATTUALE POSIZIONE 

 
2015 Attuale Dottore Commercialista e Revisore Legale con Studio in Bergamo – Via San Francesco 

d’Assisi 5, con le seguenti principali specializzazioni: 

 vigilanza societaria e revisione legale; 

 corporate governance; 

 due diligence; 

 valutazioni d’azienda; 

 servizi di assurance; 

 internal audit; 

 verifiche e supporto attività ex D. Lgs. 231/01; 

 consulenza contabile mediante la produzione di pareri e implementazione di 

principi contabili internazionali IAS/IFRS; 

 consulenza in materia di diritto societario e operazioni straordinarie. 

                  

                  Cariche e funzioni societarie ricoperte 

        

• Presidente del Collegio Sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A. (società 

quotata all’MTA); 

• Amministratore indipendente in Cembre S.p.A. (società quotata al segmento 

STAR), membro del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per le Nomine e 

la Remunerazione, Comitato per le Operazioni con Parti Correlate; 

• Amministratore indipendente in Digital Bros S.p.A. (società quotata al segmento 

STAR), Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le 

Operazioni con Parti Correlate; 

• Sindaco effettivo in Flamma S.p.A.; 

• Sindaco unico in Lucchini Tool Steel S.r.l.; 

• Presidente di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di UNICAA S.r.l.; 

• Membro dell’Organismo di Vigilanza di Cembre S.p.A. (società quotata al 

segmento STAR); 

• Membro effettivo del Collegio dei Revisori del Consorzio Interuniversitario per 

la Biooncologia (CINBO): 

• Socio fondatore e amministratore di “RC Accounting, Audit & Compliance”, 

società revisione e consulenza;  

• Responsabile della Funzione Internal Audit di società quotata operante nel 

settore editoriale (da maggio 2016 a giugno 2018). 

 

 
PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI  
  
2000 – marzo 2015 Senior Manager presso KPMG S.p.A. (revisione contabile). 
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                              Percorso interno di carriera fino al raggiungimento della qualifica di dirigente. 

Principali ambiti di specializzazione 

 Tecniche di revisione contabile, risk assessment e controllo societario in genere. 

 Analisi critica degli aspetti caratterizzanti il sistema di controllo interno e la 
compliance di realtà finanziarie, bancarie ed industriali anche quotate. 

 Principi contabili nazionali e internazionali (IAS/IFRS), anche in riferimento a 
realtà finanziarie e bancarie quotate. 

 Normativa speciale relativa ai Mercati Finanziari (Testo Unico Intermediazione 
Finanziaria, Testo Unico Bancario, normativa speciale Consob e Banca 
d’Italia).  

   Attività di docenza interna relativamente a tematiche di bilancio, revisione e  
governance nell’ambito di corsi di formazione a personale professionale 
dipendente. 

 
    Referente per l’orientamento e il supporto al processo interno di carriera di pupil 

assegnati e nei processi di selezione interna del personale. 
 

                            Attività di docente e relatrice 
 

2001 - attuale Relatrice per corsi organizzati dall'ODCEC di Bergamo e di Milano riguardo tematiche 

di bilancio, controllo societario, principi contabili (nazionali e internazionali) e principi 

di revisione. Tra i principali: 

 

 “La revisione legale dei conti: aspetti organizzativi e problematiche operative degli ISA 

Italia” (Settembre 2015); 

 

 “Casi pratici di vigilanza del Collegio Sindacale: il rapporto tra il Collegio Sindacale e 

il soggetto incaricato della revisione legale” (Settembre 2015); 

 

 “La valutazione della continuità aziendale nel processo di revisione legale. Il giudizio 

sul bilancio in caso di problematiche di continuità” (Ottobre 2015); 

 

 “Il recepimento della Direttiva 2014/34/UE: le novità per il bilancio 2016” (Febbraio 

2016); 

 

 “Le novità della revisione legale: il recepimento della Direttiva 2014/56/UE e le 

modifiche al D. Lgs. 39/2010” (Novembre 2016). 

 

 “La valutazione della continuità nel processo di revisione legale e i riflessi per l’attività 

del sindaco revisore” (Ottobre 2017 e Novembre 2018). 

  

 “Le procedure di revisione nel corso dell’esercizio” (Marzo 2019, presso la Scuola di 

Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano). 

                              

 

2012                    Docente alla "Scuola di specializzazione per Sindaci" organizzata dalla Scuola di Alta      

Formazione dell'Ordine Dottori Commercialisti di Milano. 
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2014- attuale      Collaborazione con Gruppo editoriale Il Sole 24 Ore (rivista “Guida alla Contabilità e 

Bilancio”) per la pubblicazione di articoli su tematiche tecnico-professionali.  

 

2015- attuale Relatrice per convegni organizzati alla Scuola di Alta Formazione dell'Ordine Dottori 

Commercialisti di Milano. 

 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI ED ACCADEMICHE 

 

 

Dal 2001 Cultore della materia presso l'Università degli Studi di Bergamo per i seguenti corsi di 

laurea (in anni accademici alterni): Ragioneria generale e applicata; Bilancio e controllo 

di gestione (periodo 2005-2010); Revisione aziendale (periodo 2002-2010).  

 

Dal 2005 Revisore Legale dei Conti. Iscrizione al Registro Revisori Legali (nomina Gazzetta 

Ufficiale n. 15 del 20/2/2007; numero iscrizione 142466 del 15/1/2007). 

 

Dal 2015   Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti presso l’ODCEC di Bergamo. 

 

PARTECIPAZIONI AD ASSOCIAZIONI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 
Dal 2013 Associata Nedcommunity (Non Executive Directors Community).  

 

Dal 2015 Associata Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA).  

 

Dal 2017 Membro della Commissione Collegio Sindacale, Revisione Legale Principi Contabili 

istituita presso l’ODCEC di Bergamo 

 

 

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE 

 

Università degli Studi di Bergamo. Laurea con votazione 110/110 e lode in Economia 

e Commercio (indirizzo Aziendale) conseguita presso l’Università degli Studi di 

Bergamo – Tesi in Ragioneria Generale e Applicata “Italia e Olanda: un confronto tra i 

principi contabili alla luce della IV Direttiva Comunitaria”, relatore Prof. G. Maurini. 

 

Master “Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private: responsabilità, 

competenze e leadership” presso Il Sole 24 Ore Formazione.  

 

Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate 

(novembre 2015), organizzato da Assogestioni e Assonime. 

 

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle 

società quotate (luglio 2016) su obblighi informativi e relazioni finanziarie, organizzato 

da Assogestioni e Assonime. 

 

Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle 

società quotate (novembre 2017) in tema di responsabilità dei componenti degli organi 

sociali, organizzato da Assogestioni e Assonime. 
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Follow up a Induction Session per amministratori indipendenti e sindaci delle 

società quotate (maggio 2018) in tema di sostenibilità e governance dell’impresa, 

organizzato da Assogestioni e Assonime. 

 

Seminario per i componenti dei Collegi sindacali e degli organi di controllo di 

società quotate (febbraio 2019- giugno 2019) presso la Scuola di Alta Fondazione della 

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

    

   “Responsabilità per i debiti tributari nella scissione” in Norme e Tributi – Gruppo Il  

              Sole 24 Ore (2014). 

 

   “La transizione agli IAS/IFRS. Benefici e principali aspetti operativi” in Guida alla  

   Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2015). 

 

   “Cambiamenti di principi contabili – Bozza del nuovo OIC 29” in Guida alla  

   Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2016). 

  

  “Indipendenza e modalità di svolgimento della revisione legale” in Guida alla  

   Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (2017). 

 

                         “Valutazione di continuità aziendale nel processo di revisione legale” in Guida alla  

   Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (Gennaio 2018). 

 

                         “Contabilizzazione e valutazione dell’attivo immobilizzato” in Guida alla  

   Contabilità & Bilancio – Gruppo Il Sole 24 Ore (Gennaio 2019). 

  

  “Immobilizzazioni materiali: conta l’uso che si fa del bene” in Il Sole 24 Ore, Bilanci  

  2019, Tutte le Regole (27 febbraio 2019). 

 

  “Decisiva la volontà di investire nel lungo periodo” in Il Sole 24 Ore, Bilanci  

  2019, Tutte le Regole (27 febbraio 2019). 

 

ESPERIENZE ALL’ESTERO 

     
1999 - 2000     Progetto Erasmus presso l’Università di Maastrich (Olanda) 

Progetto di studio e di scambio culturale finalizzato al sostenimento di esami in                                    

lingua inglese e alla raccolta di materiale per la tesi di laurea.   

 

 

LINGUE PARLATE 

 

        Inglese: fluente scritto e orale. 

        Francese: buono scritto e orale.                   




