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INFORMAZIONI PERSONALI Caterina Paola Pinna  
 

 Formez  PA -Viale Marx 15, 00137 Roma (Italia) 

 +39 0684892363     

 cppinna@formez.it  

www.formez.it   
 
Sesso F  | Data di nascita 26/05/1964 | Nazionalità Italiana 
 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

POSIZIONE RICOPERTA Responsabile Ufficio Rendicontazione di Formez PA  

2003–alla data attuale  Funzionario -  Responsabile Ufficio Rendicontazione 
Formez  PA, Roma (Italia)  

Coordinamento e pianificazione della gestione amministrativa e rendicontuale dei progetti finanziati. 
Con specifica conoscenza nell'ambito dei cofinanziamenti derivanti da Fondi Strutturali europei delle 
disposizioni comunitarie e nazionali sull'ammissibilità delle spese.  

Ideazione e progettazione del sistema di controllo rendicontuale e finanziario interno. 

Coordinamento dell'attività di implementazione dei Sistemi Operativi utilizzati dalla PA Centrale e 
Regionale per la gestione e per il monitoraggio dei progetti cofinanziati. 

Interlocutore di riferimento per i Committenti e per le diverse Autorità di Controllo amministrativo 
contabile (Autorità di Gestione, di Audit, di Certificazione, Commissione Europea, Corte dei Conti 
Europea). 

Coordinamento del Ciclo Attivo 

Docente nelle attività di formazione interna sulla rendicontazione dei progetti cofinanziati e la loro 
gestione amministrativa e contabile. 

 

1999 - 2002 Funzionario 
Formez , Roma (Italia) 

Gestione, monitoraggio, amministrazione, rendicontazione dei progetti PASS 1, PASS 2, PASS3 

1997–1998 Incarico di collaborazione 
Formez, Roma (Italia)  

Gestione, monitoraggio, amministrazione, rendicontazione dei progetti PASS 1, PASS 2, PASS3  

1990–1996 Praticantato 
Studio Commercialista  

Consulente finanziario presso "Il Banco di Napoli". 

1990 Laurea Specialistica in Economia e Commercio 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Roma, Italia) 

Vecchio ordinamento 110/110 cum laude. 

 



 

7/3/16   © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e  successive modificazioni. 
 
 
 

2004 Corte dei Conti Europea Divisione Politiche Sociali e 
dell’Occupazione 
Commissione Europea DG EMPL Unità Audit del FSE 

Visita di Studio in Lussemburgo per il "Progetto Sintesi" con i funzionari delle regioni Emilia-Romagna, 
Piemonte, Toscana, Umbria e Valle d'Aosta su "Il Controllo DAS,FSE e della sana gestione 
finanziaria". 

2012–2014 Corsi Fonter 
Corso Fonter "Principi della riforma del lavoro l.92/2012" – Legge Fornero, novità e disposizioni in 
materia di tutele per il lavoro. 

Corso Fonter "Project Management". – Gestione del ciclo di un progetto (P.C.M)- Albero dei problemi 
e degli obiettivi – Monitoraggio e valutazione dei risultati e impatto. 

Corso Fonter "FSE 2014-2020". La programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali: analisi e studio, 
impatti attesi sulla PA. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 A2 A2 A2 

francese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Continue relazioni con i referenti esterni che ricoprono ruoli diversi nell'ambito della Pubblica 
Amministrazione. Nel contesto lavorativo interno comunico con tutti gli uffici, fornisco pareri sulla 
gestione amministrativa, finanziaria, contrattuale e documentale delle commesse, coordino gruppi di 
lavoro numerosi e svolgo docenze finalizzate alla formazione interna. Propensione a comunicare in 
modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e degli uffici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità organizzativa e di coordinamento di gruppi di lavoro numerosi e non omogenei. Propensione 
alla soluzione dei problemi. Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità, 
assumendo responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in 
situazioni di stress. 

Competenze professionali Controllo di gestione, monitoraggio economico, finanziario e fisico delle commesse, controllo 
rendicontuale e finanziario della spesa, contabilità generale e analitica. Conoscenza della normativa 
comunitaria, nazionale e regionale sull'ammissibilità della spesa nell'ambito dei progetti cofinanziati.  

Pubblicazioni "Sintesi di Ragioneria Generale", Roma , Edizioni Concorsi per tutti 1992. 


