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

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome ELIANA ARESTA 
 

      Luogo e data di nascita Italy -Bari (Ba), 07 aprile 1972  
 
Residenza Via Gian Giuseppe Carulli, 138   70121 Bari (Ba) 
 

          Telefono +39350 0066344 
 
   E-mail  elianaaresta@pec.it – elianaaresta@yahoo.it  

 
                                      Nazionalità  Italiana 

 
                             Stato civile  Nubile 
  

               
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

dal 2004 Dottore Commercialista di aziende private, enti pubblici 
economici e non economici. 
Revisore dei conti.  
 
Consulente Tecnico presso Tribunale civile di Bari. 
Consulente Tecnico della Procura di Bari in materia di reati 
fallimentari. Curatore fallimentare. 

 
 
dal 2016   Consulente esterno di società interamente partecipata da un 

Ente pubblico (Ministeri) per la gestione della contabilità 
pubblica e la predisposizione dei Bilanci preventivi e 

      consuntivi degli Enti che applicano il DPR 97/2003 - istituti 
periferici autonomi. Gestione applicativi MEPA- Mercato 
Elettronico Pubblica Amministrazione (Trattative private, 
ODA, RDO, Adesione Convenzioni CONSIP, ecc., gestione 
della Piattaforma dei Crediti Commerciali per gli ENTI, 
fatturazione elettronica PA, gestione tesoreria (flussi mandati 
e reversali); InIt – nuovo sistema di contabilità pubblica) 
RGF MEF; acquisizione CIG ANAC, rendicontazione 
finanziamenti PON-FESR erogati agli Enti Pubblici. 
 

 Revisione contabile e certificazione delle spese in ambito di 
progetti finanziati a valere su fondi PON e europei a gestione 
indiretta (FSE, FESR), mediante sistemi informatici di 
gestione dei progetti e monitoraggio della spesa. 

              
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

- (2004-2022) Formazione professionale continua per Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili.  

 
- (2004-2022) Formazione professionale continua per Revisori dei Conti – 

MEF. 
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- (2011-2012) Master di I Livello in “Sociologia della salute e del 
Management socio sanitario” (Facoltà di Economia e 
Medicina e Chirurgia di Bari- Università degli Studi di Bari). 

 Particolare specializzazione in Sistemi di pianificazione, - 
programmazione e controllo di gestione delle aziende 
sanitarie. Master conseguito cum laude con tesi in Controllo 
di gestione dal titolo “Il sistema di monitoraggio dei costi 
delle prestazioni intermedie all’interno di un ciclo di 
ricovero ospedaliero” e stage presso l’Ospedale Regionale 
“F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Ba). 

 
- (2011) Corso di studio “Le procedure esecutive immobiliari” 

presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti ed esperti 
Contabili di Bari. 

   
- (2010-2011) Aggiornamenti professionali attraverso Corsi di 

approfondimento tenuti dal CSV “Centro di Servizio al 
Volontariato San Nicola” per le organizzazioni di 
volontariato. 

 
- (2005-2006) Master in Revisione degli Enti Locali presso Centro Studi 

Enti Locali S.r.l- Roma. 
   

- (2005-2006) Corso di studio in “Paghe e Contributi” presso IPSOA 
Scuola di Formazione. 

 
- (dal 2004) Consulente tecnico con incarichi sia presso il Tribunale 

civile di Bari sia presso la Procura della Repubblica in 
particolare in materia di diritto societario e fallimentare per 
i reati di bancarotta semplice e/o fraudolenta. Consulenze in 
materia giuslavoristica. 

  
Consulente per attività di informatizzazione dei fascicoli 
processuali della Procura della Repubblica di Bari. 

 
- (2004) Iscrizione Registro dei Revisori contabili con provvedimento 

del Direttore degli Affari Civili del 21/07/2004 pubblicato in 
G.U. n. 60 del 30/07/2004 al n. 133207. 

 
- (2003) Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista 

conseguita presso l’Università degli studi di Bari ed 
iscrizione presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed 
esperti contabili – Sez. A al n. 2.394. 

 
- (2002) Corso di studio “Le procedure Concorsuali” presso la 

Fondazione Dottori Commercialisti di Bari. 
 

- (2000-2003) Tirocinio formativo triennale obbligatorio per l’abilitazione 
come Dottore Commercialista svolto presso studio di 
consulenza commerciale-fiscale e tributaria in Bari. 

 
- (1999-2000) Corso di specializzazione post-lauream in “Marketing 

internazionale e consulenza per l’utilizzo dei Fondi 
Comunitari” della durata di 480 ore teoriche presso 
l’ENAIP Puglia con stage aziendale di 120 ore presso la 
O.M.D. di De Palo Francesco & C. s.a.s. 

 
- (1991-1999) Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo economico – 

aziendale conseguita presso la Facoltà di Economia di Bari 
discutendo una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo 
“Provvedimenti a sostegno dell’occupazione: i lavori 
socialmente utili, il caso della Bari-Multiservizi S.p.A.- 
votazione conseguita: 110 su 110 e lode.  
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           - (1987-1991) Diploma in ragioneria ad indirizzo amministrativo  
conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale 
Statale“Giulio Cesare” - Bari con la votazione di 56/60. 

     
               

CAPACITA’ E COMPETENZE  
PERSONALI  
 

       Prima lingua 
      (madrelingua) Italiano 
 
       Altre lingue     

Lingua Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  A2  C1  A2  A2  B1 

Tedesco  A1  A1  A1  A1  A1 

      (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue) 

 
 
CAPACITA’ TECNICHE Ottima capacità di utilizzare il computer in ambiente 

Windows (Windows 11); buon uso del pacchetto Office XP e 
di altri software applicativi quali DIKE, FEDRA, SOGEI, 
Agenzia delle Entrate. Ottima conoscenza delle applicazioni 
Internet. Applicativi socialmedia per conferenze (MEET, 
SKYPE, ZOOM, ecc), Programmi contabilità IPSOA- 
Wolters Kluwer Italia; Expert Up- Dylog Italia Spa; 
Eurocontab-Enti, SW Project Informatica srl. 

 
 
 
PATENTE    Categoria B- Automunito. 
 
                       
Bari, 28.10.2022        

Eliana Aresta    

                                                                                                               
 
 
Preso atto dell'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679 
(GDPR UE/2016/679), io sottoscritta, relativamente al trattamento dei miei dati personali, tra cui il mio numero di 
telefono, di cellulare, nonché il mio indirizzo e-mail (e le successive eventuali variazioni che comunicherò) ed al loro 
uso (anche con strumenti tecnologici avanzati e con tecniche di comunicazione a distanza) come mezzo di 
telecomunicazione (e alla necessaria comunicazione, e il relativo trattamento, alle società specializzate, nonché 
terze) per ricevere le informazioni legate alla mia persona concedo il mio consenso. 
 
 
Bari, 28.10.2022        

Eliana Aresta    

                                                                                                               
 

 
 


