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

 

Nome  BARBARA PIERMARIOLI 

Indirizzo  GALLERIA POLIDORO N. 7  –  430121  PARMA  

Telefono  0521.206357 0521.200877 fax 0521.384286 393.9200784 

E-mail  m.piermarioli@rsadvnet.it  

barbarapiermarioli@legalmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita   

 

POSIZIONE RICOPERTA 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 PARMA     02-11-1975 

 

Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Parma n. 
659 dal 15/10/2002, iscritta al registro dei revisori dei conti ( n.130138 DM 
03/07/2003 in GU n.54 del 11/07/2003), iscritto all’Elenco dei revisori dei conti 
degli enti locali, iscritto all’albo dei CTU presso il Tribunale di Parma. 

 

  DAL 2002  

 

 Dottore Commercialista e revisore ufficiale dei conti, titolare di studio 
professionale specializzato in ambito fiscale e tributario con sede in 
Parma; 

 Commissario di Governo per il Ministero dello Sviluppo Economico  

 Amministratore delegato di Holding a partecipazione pubblica  

 Presidente di società a partecipazione mista pubblico – privata 

 Esperto nella predisposizione di piani di risanamento, ristrutturazione 
del debito, concordati preventivi sul territorio nazionale;  

 Curatore fallimentare, Commissario e Liquidatore Giudiziale per il 
Tribunale di Parma sezione civile e fallimentare. 

 Consulente tecnico d’ufficio CTU, Arbitro, Custode, Curatore Speciale,  
sezione lavoro, civile, fallimentare e volontaria per il Tribunale di Parma 

 Revisore ufficiale dei conti per società per azioni e a responsabilità 
limitata industriali e commerciali e a partecipazione pubblica 

 Esperta in materia tributaria e fiscale, difensore in Commissione 
Tributarie Provinciali e Regionali.  

 

DAL 2009 AL 2011 

 

Sindaco effettivo di STT Holding spa, partecipata 100% Comune di Parma, 
società per la trasformazione del territorio  

 

Dal 2010 al 2011 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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Presidente di società a partecipazione mista pubblico-privata per la  gestione 
dei servizi per l'infanzia ParmaZeroSei, ( società operante nella gestione di 
strutture comunali nuove o già esistenti, nidi che scuola per l’infanzia) 

 

 

 

Dal 2011 al 2012 

 

Presidente del C.O.F. , Consorzio Onoranze Funebri Parmense s.r.l, società 
operante nei servizi di trasporto onoranze funebri , trasporto di salme, disbrigo 
pratiche, camere ardenti, produzione di cofani mortuari, lapidi .con n. 14 agenzie 
sul territorio. 

 

DAL 2012 

 

Amministratore di Poliambulatori clinici e laboratori di analisi 

 

DAL 2012 

 

 COMMISSARIO DI GOVERNO PER IL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO  

per liquidazione coatte amministrative e commissariamenti  

 

Dal 20/02/2012 al 12/10/2012 

 

•  

 

 Amministratore Delegato di STT Holding spa 

• Tipo di azienda o settore  Società interamente partecipata dal Comune di Parma 

 

 

  

Delega al compimento di tutte le attività rientranti nella gestione ordinaria  della 
holding comunale, nonché per i seguenti atti: 

assunzione e licenziamento di dipendenti, compresi dirigenti,  stipulazione di 
contratti  di consulenza e alla definizione delle loro condizioni nel rispetto della 
normativa vigente. 

Delegata all’attuazione delle indicazioni del socio Comune di Parma per effetto 
della direzione e coordinamento, cui è sottoposta la Holding,  

Delegata a a rappresentare la società, con riferimento agli atti e nei limiti della 
delega conferita. 

 

Esercizio delle attività di direzione e coordinamento tra la Holding e le sue 
partecipate: Authority S.T.U S.p.A, Area Stazione, società di trasformazione 
urbana S.p.A, Alfa Agenzia Logistica Filiere Agro Alimentari S.r.L. in 
liquidazione, Città delle Scienze s.r.l., Metro Parma s.r.l., SPIP S.R.L. in 
scioglimento e liquidazione concordato preventivo, Casadesso srl, Parma 
Sviluppo in liquidazione. 

Facente funzioni di coordinatore per l’informativa tra il socio Comune di Parma,  
ente controllante ed STT Holding spa. 

 

Attività di gestione e coordinamento per la ricostruzione di quadri economico, 
patrimoniali e finanziari di gruppo, sempre nell’ambito delle  funzioni di controllo 
strategico e coordinamento della Holding, attività di supporto alle   partecipate   
Authority S.T.U S.p.A ed  Area Stazione per la definizione di accordi per la 
ristrutturazione del debito art 182 L.f. ed economico/ finanziari, finalizzati alla 
riapertura dei cantieri “ Stazione” e “ Scuola Europea”.  

Attività di riorganizzazione amministrativo contabile del Gruppo indispensabile 
per la programmazione di azioni inerenti e conseguenti alla migliore tutela dei 
creditori ed in generale di tutti i soggetti che nutrono interessi nei confronti della 
Società e del Gruppo.  

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e coordinamento dell’ “Area Risorse”, “ patrimonio mobiliare  e 
immobiliare” del gruppo, incaricata alla creazione dell’ ufficio gare per la 
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dismissione dei beni patrimonio, aggiornamento dei servizi informatici, 
programmazione bilancio, gestione tributi e controllo  uscite monetarie del 
gruppo, gestione rapporti con le società partecipate e loro coordinamento e 
controllo , gestione e valorizzazione delle risorse umane, razionalizzazione e 
contenimento dei costi per consulenze esterne,  impiego di professionalità 
interne (organi amministrativi, personale  assunto sia tecnico che  impiegatizio). 

Attività di promozione, coordinamento e controllo nella predisposizione di piani 
per il fabbisogno finanziario delle singole società aderenti al gruppo , creazione 
di strutture interne atte a fornire quadri economici dettagliati  per ogni  singolo 
progetto, per i progetti in carico alla partecipata Authority S.T.U  s.p.a, sempre  
nell’ ambito delle proprie funzioni di direzione e coordinamento e controllo 
strategico  per i cantieri : nuova sede Efsa, Nuovo Ponte Nord, Scuola Europea, 
Urbanizzazioni di viale Piacenza  impegnata nella costruzione di procedure 
idonee al controllo delle linee di affidamento e dei flussi di  pagamento per l’AU 
i singoli RUP ( responsabili unici di procedimento) . Perfezionamento di 
procedure per la corretta imputazione ai centri di costo per ogni singola 
partecipata. Creazione di strutture amministrativo contabili capaci di dotare la 
holding di bilanci analitici e di facile lettura per il socio Comune, nel rispetto delle 
logiche istituite dal Regolamento del Comune di Parma per il controllo strategico 
e operativo del “Gruppo Comune di Parma”, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n.68 in data 13 Luglio 2011. 

Facente funzioni di garante per il Comune di Parma per le previste funzioni di 
indirizzo e controllo analogo a quello esercitato sui servizi direttamente gestiti, 
affinchè le società controllate rispettino le modalità di controllo previste dal 
regolamento comunale per tramite della società Capogruppo, nel rispetto 
dell’esercizio da parte del Comune medesimo espressione di indirizzo e 
controllo sui documenti di programmazione economico e finanziaria indicati 
all’art I del Regolamento 68. 

 

Dal 2013 al 2016 

 

Advisor per la predisposizione di piani concordatari per società del Gruppo 
Unieco soc.coop - Settore edile  

 

Dal 2014 al 2016 

 

Curatore Fallimentare e Liquidatore Giudiziale di FARMACIE, e gestione di 
relativi esercizi provvisori 

 

Dal 2014 al 2016 

 

Commissario Giudiziale di aziende operanti nel settore opere stradali appalti 
pubblici e privati 

 

Dal 2014 al 2015 

 

Advisor per la predisposizione di Piani Concordatari, sezione Fallimentare di 
Prato, società Manifatturiere Tessili 

 

Dal 2015 al 2016 

 

Advisor per la predisposizione di piani di risanamento per società operanti nel 
settore appalti pubblici - Settore edile 

 

Dal 2015 al 2016 

 

Responsabile qualità Poliambulatori medici privati e consulente per procedure 
di accreditamento al SSN 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ALTRE LINGUE 

MADRELINGUA 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

 1994                  Diploma di Ragioneria e Perito commerciale Istituto     

                      Laura San Vitale di Parma- 

 

1994-1998 Università degli studi di Parma 

                      Laurea in Economia Aziendale-  tesi in  

                      Internal Auditing attività di assurance e consulenza,  

                      di controllo e di governance. 

    

1999-2001         Corso per dottori commercialisti    

                      Università di Parma Facoltà di Economia, nel medesimo  

                      periodo tirocinio professionale obbligatorio presso studio          

                      professionale del dott .Massimo Piermarioli dottore  

                      commercialista revisore  contabile iscritto all’ordine dei    

                      dottori commercialisti di Parma al n.119. 

 

15-10-2002        Iscrizione all’ Albo dottori Commercialisti n. 659 

                      di Parma, ordine dottori comm. Parma   n.496 

                                                                                                                                                                            

03-07-2003       Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili  

                     anni-D.M.03/07/2003 in G.U: n.54 del 11/07/2003   

                     Numero progressivo 130138  

 

ITALIANA 

FRANCESE ED INGLESE 

BUONO 

BUONO 

BUONO 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Ottima predisposizione al lavoro in team e capacità di coordinare e motivare le 
risorse in organizzazioni con strutture complesse e crisi di impresa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare per obiettivi sia in termini di vision strategica che operativa 
acquisita durante le esperienze come amministratore di società private e 
pubbliche e per operazioni di risanamento ristrutturazione di crisi aziendali, 
specializzata in ambiti commissariali e di gestione del debito di società private e 
a partecipazione pubblica, STU società a trasformazione urbana. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza dei principali software in ambiente Windows e conoscenza 
dei principali software per la gestione della contabilità  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 


