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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000 

Lo scrivente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 28.12.2000 n. 
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, DICHIARA 
 

Nome  LIZZA  GENESIO 
Data di nascita  27/11/1963 

   
Dal 03/2003 ad oggi  Amministratore unico di Società di revisione e certificazione, 

iscritta all’ALBO dei REVISORI LEGALI  
• Attività quale organo di controllo (membro collegio sindacale e/o 

revisore dei conti)   in enti che perseguono scopi di utilità sociale 
e enti operanti nell’ambito no profit 

 
• Attività di revisione e certificazione delle spese di progetti 

finanziati dai seguenti fondi: 
• Fondo interprofessionale  -  FONDIMPRESA 
• Fondo interprofessionale - FONDIRIGENTI 
• FONDO SOCIALE EUROPEO  
• Fondi previsti dal D.lgs 236/93 

  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 ATTIVITA’ DI CONSULENZA E GESTIONE MODELLO D.LGS 

231/2001 
  • Incarichi di redazione ed implementazione del Modello di 

organizzazione ai sensi del D.lgs  231/2001 
 
• Presidente/componente - ORGANISMO DI VIGILANZA 

istituito ai sensi del dlgs 231/2001 di diversi enti: 
  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 ATTIVITA’  COMPORTANTI GESTIONE E  CONTROLLO 

RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE  
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  • Incarichi di assistenza tecnica per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
 Monitoraggio economico finanziario  dell’Operazione Quadro 

Stiment finanzianto nell’ambito del’intervento INTERREG III C  
 
Coordinamento e amministrazione Progetto S.E.C.T.O.R. finanziato 
direttamente dall’Unione Europea  

Direzione e coordinamento delle operazioni inerenti la 
realizzazione del Dispositivo Regionale “ Indicazioni per la 
realizzazione di azioni di rafforzamento del sistema di istruzione 
e formazione” FSE ob. 3 – Misura C1 – 

 Ispezione e verifica delle attività finanziate dal Fondo Nazionale 
per l’Occupazione  

 
 Monitoraggio qualitativo, quantitativo e finanziario di progetti 

svolti da operatori della provincia di Bergamo per il successo 
formativo e lotta alla dispersione  

 
Monitoraggio qualitativo, quantitativo e finanziario in materia di 
politiche attive del lavoro  

Monitoraggio finanziario del progetto “Osservatorio delle 
imprese”  
Monitoraggio e controllo del  Piano provinciale disabili 
finanziato con il  Fondo regionale disabili L.R. 13/2003 – 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  - 

AMBITO SANITARIO 

   Componente Nucleo valutazione delle prestazioni  - Azienda 
Ospedaliera “Mellino Mellini” – Chiari – BS (dal lu glio 2011 al 
giugno 2014) 

 
 Componente Collegi tecnici  - Azienda Ospedaliera “Mellino 

Mellini” – Chiari – BS (dal febbraio 2012 al giugno 2014) 
 

 Componente del Coordinamento Nucleo di Valutaizone delle 
Performance (NVP) degli enti socio-sanitari lombardi – Gruppo 
di Approfondimento 3 TRASPARENZA – Regione Lombardia – 
per la predisposizione delle Linee giuda per l’applicazione delle 
norme anticorruzion e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 
33/2013) in rapporto al ruolo del NVP 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 ATTIVITA’ DI ASSISTENZA  TECNICA VOLTA ALLA 

ELABORAZIONE  DI PROGETTI RELATIVI A POLITICHE 
DEL LAVORO E SOCIALI 
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  Elaborato tecnico Piano Provinciale Disabili ai sensi della L.R. 
13/2003   

 Elaborato tecnico  per la creazione  di “Una rete per la 
conciliazione”  

 Elaborato tecnico Piano d’azione provinciale, Settore 
Formazione Professionale  ai sensi della L.R. 19/2007  

 
Elaborato tecnico Piano Provinciale Disabili ai sensi della L.R 
13/2003   

 
  
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 ATTIVITA’ RELATIVA ALLA  DIDATTICA E ALLA  

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Dal 1993 ad oggi  Docente di ruolo di discipline giuridiche ed economiche presso 

ITCG 

Dal 1997 ad oggi  • Formazione professionale 
 Direzione di progetti provinciali finanziati dal FSE 
 Ricercatore  del progetto finanziato dalla Regione Lombardia 

e FSE: “Analisi dei bisogni occupazionali”  
 Ricercatore del progetto finanziato dalla Regione Lombardia 

e FSE: “Elaborazione di un repertorio locale delle professioni” 
 Membro di comitati tecnici scientifici di corsi Istruzione 

Formazione Tecnica Superiore 
 Coordinatore di progetti finanziati dal FSE 
 Coordinatore di progetti Istruzione Formazione Tecnica 

Superiore 
 

 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  
 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università "Cattolica" Milano 

 
• Qualifica conseguita  • Laurea (vecchio ordinamento)  Scienze  politiche indirizzo Politico 

economico - Tesi su “Sistema e controllo della spesa pubblica”; 
relatore Prof. Vittorio Gruccione – Magistrato della Corte dei 
Conti 

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

Qualifica conseguita 

 • Ministero della Pubblica Istruzione 
- Abilitazione all'insegnamento relativamente alla classe di 

concorso "discipline giuridiche ed economiche", conseguita a 
seguito di concorso ordinario bandito con DM 23.3.90 

• Ministero della Pubblica Istruzione 
- Idoneità a ricoprire l'incarico di Direttore dei servizi 

Amministrativi presso istituti scolastici statali di  ogni ordine 
e grado 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Lizza Genesio ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Qualifica conseguita 

 • Ministero dell’Economia e  Finanze 

Iscrizione registro  Revisori legali al n. 79572 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

 • Tribunale di Brescia 

Iscrizione albo consulenti tecnici  del Tribunale 

 
PRIMA LINGUA   ITALIANA  

• Capacità di lettura  [ eccellente ] 
• Capacità di scrittura  [ eccellente ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ eccellente ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI . 
 Buone capacità relazionali e comunicative, capacità di lavoro in 

team 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Buone capacità organizzative e di coordinamento  di mezzi e 
persone. Inoltre  per quanto riguarda le competenze professionali 
possono così sintetizzarsi: 

1. Revisione  
2. redazione del  bilancio d’esercizio tenendo conto delle 

disposizioni civilistiche e fiscali 
3. costruzione ed interpretazione di indici di bilancio 
4. costruzione di budget e di business plan 
5. diritto societario 
6. progettazione, coordinamento, amministrazione  progetti 

europei  
7. Audit 
8. Controllo e rendicontazione dei progetti FSE secondo la 

normativa Europea, nazionale e regionale 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, 
ecc. 

 Ottime  capacità nell’uso del computer 

   
   

 
Castegnato, 24/07/2014 
 
 


