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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NEGRO BARBARA 

Indirizzo  VIA GIULIA DI BAROLO 9, 10124 TORINO (TO) 

Telefono  (+39) 011.09.20.159 

Cellulare  (+39) 393.990.79.26 

E-mail  barbara.negro@revitor.it 

 

 

Nazionalità 

  

 

Italiana, coniugata dal 29 novembre 2003  
 

Data di nascita  19-05-1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

   

• Periodo 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dal 10 gennaio 2005 ad oggi 

Revi.Tor S.r.l. (www.revitor.it) 

• Tipo di azienda o settore  Partner ed Amministratore Delegato presso Revi.Tor Srl (www.revitor.it), società di revisione 

legale ed organizzazione contabile.  
 

• Tipo di impiego  Attività di libero professionista – dottore commercialista e revisore dei conti e consulente 

aziendale 

mailto:barbara.negro@revitor.it
http://www.revitor.it/
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• Principali mansioni e responsabilità  Revisione contabile di bilanci e report di società e gruppi di rilievo nazionale e internazionale, 

operanti nel settore dell’industria e dei servizi. Attività di organizzazione aziendale (in 

particolare redazione di business plan e attività di controllo di gestione); Redazione di bilanci 

consolidati. Assistenza e consulenza in merito all’applicazione dei principi contabili nazionali e 

internazionali.  

Esecuzione di “due diligence” contabili, legali, societarie e fiscali.  

Attività di certificazione e di auditing dei costi inerenti a progetti soggetti a contributi da parte 

della Comunità Europea (in accordo con la VIII Direttiva 84/253/EEC del 14 aprile 1984).  

Esperta nella redazione e predisposizione di Modelli di organizzazione e gestione ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001 e ho operato la stesura di diversi modelli ed esperta nella valutazione delle 

GAP Analysis.  

Sono stata membro di un Organismo di Vigilanza previsto dal Modello Organizzativo ai sensi 

del Dlgs 231del 2001 di una società industriale.  

Gestisco come Partner di Revi.tor circa quaranta clienti operanti nel settore dell’industria e dei 

servizi ed un cliente della Pubblica Amministrazione.  

Sono nominata membro del Collegio Sindacale dell’Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli 

e C. S.p.A. dal settembre 2015 e membro del Collegio Sindacale di Tosetti Value SIM S.p.A 

dal marzo 2017.  

Sono revisore Unico per il triennio 2017-2019 del Comune di Costigliole di Saluzzo nominata 

dal dicembre 2016.  

Sono revisore Unico della società Corion Biotech Srl dal 2015 e per un mandato triennale. 

Sono Sindaco supplente presso un presidio ospedaliero di Omegna (VB) Centro Ortopedico di 

Quadrante S.p.A., ospedale che dal 2003 costituisce una sperimentazione gestionale di soci 

pubblici e privati (ASL VCO e Gruppo Générale de Santé).  

Ho partecipato come autore nel marzo del 2012 alla stesura del manuale di Revisione 

contabile “La revisione legale nelle PMI”- Carte di lavoro, check list e fogli di calcolo. Collana 

Atti e Documenti. Edizione Eutekne del marzo 2012. 

Sto collaborando come autore alla stesura di un Manuale di Revisione Legale con 

U.G.D.C.E.C. di Torino.  

Dal marzo 2014 Presidente degli Amici Pinacoteca Agnelli, associazione senza scopo di   
lucro, volta a sostenere progetti culturali, di didattica e di formazione per bambini, organizzati 

dalla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli.  

 
 

 

• Periodo  Dal 22 marzo 1999 al 9 gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società di revisione dei conti 

• Tipo di impiego  Collaboratore del revisore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Senior del terzo anno nella revisione contabile dei bilanci di società e gruppi di rilievo nazionale 

e internazionale operanti nel settore dell’industria (fornitori del principale gruppo automotive 

italiano, acciaierie e altre società), delle telecomunicazioni e dell’editoria e società di gestione 

del risparmio, fondi comuni di investimento e fondi pensione.  

 

• Periodo  Dal 3 novembre 1997 al 21 marzo 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Price Servizi e Monitoraggio Srl  

• Tipo di azienda o settore  Settore di consulenza contabile e finanziaria  

• Tipo di impiego  Dipendente  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nel settore dei prestiti al consumo e ruolo di analista e valutatore di pratiche di 

finanziamento presso la società Fiat Sava di Torino.  

 

 

 

• Periodo  Dal settembre 2004 al giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 Dipartimento di Economia Aziendale (Ref. Prof. Pietro Paolo Biancone) 

Borsa di studio 
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• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore per il settore scientifico- disciplinare SECS P07 Economia Aziendale di durata di 50 

ore ogni ciclo per i periodi dal 01.10.2005 al 31.07.2006 e dal 01.10.2006 al 31.07.2006.  

Partecipazione alle attività di coordinamento di didattica del dipartimento di Economia Aziendale 

dell’Università degli Studi di Economia di Torino dirette dal Professore Maurizio Cisi.  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

  

E 

 

 

1992 - 1997 

Facoltà di Economia, C.so Unione Sovietica 218/bis – 10134 Torino (TO) 

Percorso: Economia Aziendale – gestione Attività internazionali  

 

Laurea in Economia Aziendale (Votazione 104 / 110) – Titolo della tesi: Le professioni e il libero 

mercato; Relatore Professore Angelo Chianale e Correlatore Professore Sergio Riscossa.  

Dal 28 marzo 2003 Dottore commercialista presso l’Albo dei Dottori commercialisti e Esperti 

Contabili di Torino – Sezione A- con il numero di iscrizione numero 2720 e Revisore dei Conti 

iscritta presso il Ministero Economia e Finanza con il numero 130123 e risulta iscritta, nell'Elenco 

dei revisori dei conti degli enti locali, in vigore nel periodo 01/01/2016 -31/12/2016, approvato 

con decreto del Ministero dell’interno del 23 dicembre 2015 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Molto Buona 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Molto buona 

• Capacità di espressione orale  Molto buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 •  Aggiornamento – Formazione: partecipazione al Master di approfondimento in materia fiscale e 

civilistica dell’Edizione Eutekne 2015-2016 e partecipazione al Master Fiscale e Civilistico 

dell’Edizione Euroconference edizioni dal 2011 al 2015. 

•  Aggiornamento-Formazione: ho partecipato al Master di approfondimento in Finanza e 

Controllo di Gestione, organizzato da Euroconference, Milano volto all’approfondimento della 

contabilità analitica, al sistema di Reporting e al processo di Budgeting. Nel novembre 2008 ha 

partecipato ad un Gruppo di Studio e di Formazione sugli IAS/IFRS coordinato dalla 

Professoressa Donatella Busso del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli 

Studi di Torino. Partecipo regolarmente al programma di formazione continua dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.  

•  Insegnamento: ho tenuto lezioni di economia aziendale I presso l’Università degli Studi di Torino 

– Dipartimento di Economia Aziendale. 

•  Dal 2009 partecipo all’edizione del Master Breve Euroconference di approfondimento nell’area 

fiscale e monotematica.  

•  Attività sportive: nuoto, palestra e sci. 

•  Lavoro in team: gestisco in qualità di amministratore un team di lavoro di 10 risorse.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 • Organizzazione di corsi di revisione contabile, contabilità generale e Bilanci Consolidati di 

Gruppi Industriali. 

• Organizzazione del lavoro di una società di revisione contabile. 

• Organizzazione di convegni e tavole rotonde sui temi della revisione legale e del Controllo di 

Gestione. 

• Forte attitudine al contatto con la clientela, dinamismo e creatività. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona domestichezza con le applicazioni del pacchetto Office di Microsoft, con i programmi 

AS400, SAP, Profis e con i vari sistemi operativi Microsoft e Power Point  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

 Appassionata di danza classica, musica classica ed arte contemporanea 

PATENTE   B  

 

             ULTERIORI INFORMAZIONI         Disponibilità a trasferimenti e viaggi per lavoro in Italia e all’Estero 
 

  AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 (CODICE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

 

 

Torino, 4 aprile 2017  


