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TITOLI DI STUDIO
 diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico “Giuseppe Peano” di
Roma;
 diploma di laurea in Economia e Commercio – vecchio ordinamento - conseguito il
20/07/1988 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” ,con votazione 110/110 e
lode;
 1988 abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista con votazione
135 /150;
 corso completo quinquennale d’inglese presso lo Shenker Institute di Roma;


diploma relativo al rilascio della patente europea (ECDL) concernente l’uso e la
conoscenza del PC.

TITOLI PROFESSIONALI
 superamento del 157° corso di formazione per funzionari della ex carriera direttiva del
Ministero del Tesoro - RGS;
 iscrizione al registro dei revisori contabili;
 master in “ Finanza pubblica “ presso la Scuola Superiore dell’economia e delle finanze;

 corso concernente “ Il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici anche alla luce
della riforma del diritto societario.

DOCENZE ha svolto attività di docenza su argomenti economico finanziari presso: A) il
Ministero della Giustizia ( 1. Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria – 2.
Amministrazione degli archivi notarili ); B) il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ( corsi di riqualificazione ).
PARTECIPAZIONE GRUPPI DI LAVORO
 ha partecipato ad un gruppo di lavoro presso il Consorzio MIPA – per conto dell’INVALSI
( Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell’istruzione) – avente per oggetto “
L’analisi delle spesa pubblica per l’istruzione e la sua comparabilità a livello internazionale
“ con successiva relativa pubblicazione.
ESPERIENZE LAVORATIVE E INCARICHI PROFESSIONALI


01/02/1990 immissione in servizio nei ruoli della carriera direttiva (VIII qualifica
funzionale, posizione C3) del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale del Bilancio ex Divisione X (ora uff. XII);

 Dal 2003 assegnata all’ex Divisione XVIII (ora ufficio III) dell’Ispettorato Generale del
Bilancio .
Ha curato sotto la sua responsabilità diretta i bilanci e la relativa attività prelegislativa di alcune
Amministrazioni statali (Ambiente , Beni culturali e Giustizia) occupandosi anche delle relative
note illustrative; dall’anno 2003 segue : l’attività prelegislativa di tutte le Amministrazioni centrali
( in relazione, tra l’altro, alle problematiche connesse alla copertura finanziaria degli atti
parlamentari e/o governativi con supporto e collaborazione agli organi politici preposti in sede di
discussione parlamentare) nonché le varie fasi preparatorie e gestionali connesse alla legge di
bilancio, riguardo anche alla verifica e quantificazione degli effetti della Legge di bilancio e dei
provvedimenti ad essa collegati, nonché della valutazione degli effetti finanziari degli emendamenti
ad essa apportati in sede di approvazione, della predisposizione del relativo schema di copertura e
della nota di variazioni.

 E’ stata revisore dei conti presso alcuni ambiti scolastici territoriali in rappresentanza della
propria Amministrazione;
 è stata presidente del Collegio dei revisori dei conti presso il Consorzio interuniversitario per
i

trapianti d’organo di Roma, in rappresentanza della propria Amministrazione;

 è stata revisore dei conti presso la Federazione italiana Giuoco Handball, in rappresentanza
del CONI;
 è membro supplente del Collegio sindacale della Cassa Depositi e Prestiti – Investimenti
Società di gestione del Risparmio S.p.A.;
 è presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara;
 è

presidente del Collegio dei revisori dei conti

della Fondazione

IME

Istituto

Mediterraneo di Ematologia;
 è stata nominata componente supplente, a far data dal 31 marzo 2015, in rappresentanza del
MEF, nel Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
 è presidente dell’ ARES 118.

La sottoscritta, Emanuela Capobianco, è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000
Roma 16/01/2017
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