
CV FROMATO EUROPEO 

   
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CANELLA FEDERICO 
Indirizzo  Piazza XXIV Maggio  n.3 – 44121 – Ferrara 
Telefono  0532.975259 
Cellulare  +39.347.4798122 

E-mail  Federico.canella76@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  03 AGOSTO 1976 
 
 
            ATTUALE IMPIEGO 
 
 

Date (da – a)  Settembre 2015 – oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ferrara – Ufficio Controlli - Team 3  

Tipo di azienda o settore  Amministrazione Finanziaria dello Stato 
Tipo di impiego  Funzionario - F1  

Principali mansioni e responsabilità  Verifiche fiscali in aziende di medie e piccole dimensione, controllo delle posizioni fiscali di 
società e ditte individuali, istruttoria ed eventuale redazione di avviso di accertamento. 
 
Iscritto al Registro dei Revisori Legali con numero identificativo 166496 con decreto del 
Direttore Generale della Giustizia Civile del 4 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 55 del 17 luglio 2012. 

 
PRECEDENTE ESPERIENZA 
LAVORATIVA 
  

Date (da – a) 
Profilo 

 Febbraio 2003 – Settembre 2015 
Consulente aziendale – Commercialista - Docente  
 

Nomi dei datori di lavoro/committenti  MBS srl, ISRI soc. Coop, Consorzio Spinner, Università di Bologna 
 

Settore  Consulenza direzionale finalizzata al monitoraggio, valutazione e riorganizzazione di processi e 
implementazione di sistemi di controllo di gestione nelle Pubbliche Amministrazioni e in contesti 
aziendali che gestiscono servizi. Docenza Universitaria. 
 

Tipo di impiego 
 

Albi 
 

 Dipendente a tempo indeterminato con MBS srl, incarichi di collaborazione con gli altri soggetti. 
 
Fino al 2015 Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna - sezione A.  

 



   
Principali progetti e responsabilità  A – Incarichi di Controllo di Gestione e Revisione Legale per PA 

 
• Per Regione Lombardia assistenza tecnica per l’implementazione del sistema di 

accreditamento – ratig e valutazione delle performance degli enti di formazione beneficiari 
di fondi regionali e FSE. Definizione del cruscotto degli indicatori di performance. Aprile 
2014 – 2015.   

• Assistenza tecnica alla Regione Lazio (Direzione Generale Lavoro) per i controlli di primo 
livello sui progetti di formazione professionale cofinanziati dal FSE;  settembre 2013-2015 

• Per la Regione Siciliana, assistenza tecnica all’Autorità di Audit per il potenziamento del 
sistema dei controlli di secondo livello sulle operazioni cofinanziate dai fondi FSE e FESR 
2006-2013.  Progettazione del software, revisione dei manuali di controllo, redazione dei 
rapporti annuali di controllo e progettazione del sistema informativo interno all’AdA.; 
settembre 2011 – 2015. 

• Assistenza tecnica alla Regione Emilia-Romagna (Direzione Generale Cultura Formazione 
Lavoro) per l’implementazione di procedure di gestione e controllo di politiche basate sullo 
strumento del vocher. In particolare assistenza alla progettazione, avvio, gestione e 
controllo della politica di erogazione di voucher conciliativi, su fondi FSE, per la frequenza 
dei nidi d’infanzia. In questa politica la Regione trasferiva fondi alle Unioni di Comuni e le 
procedure sono state studiate in maniera tale da soddisfare le norme di rendicontazione 
del FSE. Disegno modelli di intervento innovativi; maggio 2009-oggi. 

• Per la provincia di Modena implementazione di un sistema di chek-list per verificare i 
requisiti delle Associazioni di promozione sociale al mantenimento dell’iscrizione al registro 
provinciale. Colloqui e verifiche documentali a campione su 30 associazioni. (PA) aprile 
2011-2013 

• Per cooperativa Camelot di Ferrara attività di controllo su 2 progetti cofinanziati dal Fondo 
europeo per i rifugiati 2008-2013 e dal fondo europeo per l’immigrazione, gestiti dal 
Ministero dell’Interno; giugno – settembre 2013. 

• Implementazione del sistema di controllo di gestione di APT SERVIZI srl, azienda di 
promozione turistica della Regione Emilia Romagna, riformulazione delle procedure di 
rendicontazione e disegno del software gestionale interno, redazione dei report annuali di 
attività edizione 2009, 2010 e 2011; settembre 2008 – luglio 2012. 

• Per Agenzia Regionale Istruzione Formazione Lavoro (Ente strumentale della Regione 
Lombardia) implementazione del sistema di controllo di gestione su impianto 
amministrativo in contabilità finanziaria per la gestione e la rendicontazione di progetti 
cofinanziati dal FSE . Creazione di un database in Access. Dicembre 2006 – maggio 2010 

• Regione Lombardia, DG Istruzione Formazione Lavoro,  studio di uno strumento per il 
monitoraggio dei processi organizzativi finalizzati al raggiungimento dei 62 obiettivi di 
legislatura e individuazione dei carichi di lavoro delle risorse umane. Creazione di un 
database in Access. Settembre 2005 – luglio 2006 

• Partecipazione al progetto di ricerca Equal Finanza IN,  per l’individuazione di indicatori di 
rating specifici per le PMI e le imprese sociali, realizzato per diffondere nuovi strumenti di 
valutazione per agevolare l’accesso al credito in ottica Basilea. Settembre 2004 – dicembre 
2006. 

• Progettazione e implementazione del sistema di monitoraggio per l’organismo 
intermediario gestore della Sovvenzione Globale Sinapsi Scarl (incentivazione al 
trasferimento tecnologico, POR Piemonte 2000-2006 – Misura D4). Settembre 2003 – 
dicembre 2005. 

• Per Fondazione Alma Mater,  Assistenza Tecnica sul progetto “Erogazione di Voucher per 
l’Alta Formazione” finanziato dalla Regione E.R. tramite il FSE per assegnare contributi 
finalizzati alla partecipazione ai corsi del catalogo regionale. Gennaio 2004 – dicembre 
2005. 
 

B – Consulenza Strategica, Organizzativa e Redazione di Piani Aziendali  
• Presso le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio, per conto del consorzio 

Spinner, accompagnamento di gruppi di ricerca alla creazione di spinoff, sostegno nella 
definizione strategica dell’idea di impresa, nella stesura del business plan, nella 



pianificazione economico-finanziaria e nella definizione del piano operativo per i primi anni 
dello start-up. (più di 50 business plan redatti, per oltre 20 aziende avviate)  Settembre 
2005 – oggi. 

• Direzione del progetto SKIP - sviluppo know how innovazione e persone, finanziato dalla 
Regione Emilia-Romagna tramite il FSE per accrescere la competitività delle PMI 
attraverso percorsi di innovazione dell’organizzazione e dei processi di controllo di 
gestione. Programmazione operativa di interventi in ambito istruzione, formazione e lavoro; 
agosto 2006-dicembre 2007 

• Per Fondazione Alma Mater, direttore del Progetto “I TECH-OFF”, finanziato dal Ministero 
delle Attività Produttive per la creazione di un incubatore di imprese tecnologiche in Emilia 
Romagna. Componente del nucleo di valutazione per l’ammissione dei progetti di impresa 
ai servizi dell’incubatore. Settembre 2004 – marzo 2008. 

• Redazione di piani di impresa per accesso al credito, start-up, ristrutturazione o 
espansione: cooperativa Camelot (FE) 2006, Consorzio Sir (Milano) 2011, Coop Botteghe 
e mestieri (RA) 2011, Fondazione Milano Accademia Formazione (MI) 2011, Adler Horto 
srl (MI) 2013, Mattioli srl (FM) 2012, Satinox SPA (MI) 2012, Shuberth (Germania) 2012, 
Cise srl (BO) 2013, Fondazione Opimm (BO) 2013,  PMM ong (VR) 2013, AB partner SIM 
(MI) 2012. 
 

C – Incarichi di Docenza Universitaria  
• Per l’Università di Bologna professore a contratto per lo svolgimento dei seguenti corsi:   

“Economia e Gestione delle Imprese” AA 2013/2014 
“Economia e Gestione delle Imprese” AA 2012/2013 
“Economia e Gestione delle Imprese” AA 2011/2012 
“Organizzazione Aziendale” AA 2010/2011 
 

• Per l’Università di Ferrara intervento nel modulo di business planning sui Master: 
Maser in economia e management “MuSeC” AA 2011/2012 
Maser in economia e management “MuSeC” AA 2010/2011 

   
 

Date (da – a)  Febbraio 2002 – gennaio 2003 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Jean klebert spa – Ferrara 

Tipo di azienda o settore  Industria chimica – cosmetica 
Tipo di impiego  Controller 

Principali mansioni e responsabilità  Funzionalmente dipendente al Direttore Amministrazione Finanza e Controllo della società, 
l’incarico si riferiva allo svolgimento delle seguenti mansioni: 
Elaborazione del budget,  chiusura trimestrale dalla contabilità e analisi degli scostamenti. 
Elaborazioni delle reportistiche di fatturato attraverso query sul datawarehouse per le 
vendite o direttamnete sull’ERP per le locazioni di macchinari estetici. Riconciliazione delle 
estrazioni con i dati contabili e analisi del ciclo attivo (inserimento ordini, spedizione, 
fatturazione, incassi). Analisi e certificazione dei costi di prodotto, analisi del ciclo passivo 
(inserimento ordine d’acquisto o lavorazione, carico di magazzino, inserimento dist–base di 
produzione, registrazione della fattura). 
Reporting sui risultati economici della controllata spagnola Jean-Klebért International 
partendo dalle esportazioni da gestionale che mensilmente pervenivano da Barcellona.  

 
Date (da – a)  Febbraio 2001 – gennaio 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confcommercio Emilia Romagna  – Bologna 

Tipo di azienda o settore  Associazione di categoria – Ente di Formazione 
Tipo di impiego  Controller- impiegato amministrativo 

Principali mansioni e responsabilità  Budgetizzazione e Rendicontazione dei progetti  di ricerca – formazione. 
Elaborazione allegati per la rendicontazione del bilancio.  
Analisi dei flussi finanziari legati ai singoli centri di costo, gestione rapporti con fornitori, 
banche ed enti finanziatori. Studio di nuove personalizzazioni del programma di contabilità 



per l’automazione del processo. 
Consulenza amministrativa alle sedi provinciali ISCOM in Emilia Romagna riguardo l’utilizzo 
del gestionale di Coge/Coa, registrazione di scritture complesse, adeguamento del piano dei 
conti, budgetizzazione e rendicontaizone dei progetti, preparazione alle visite degli ispettori. 

 
Date (da – a)  Febbraio 1999 – giugno 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AXA IM Paris – rue de la Grande Armée 19 – Parigi 

Tipo di azienda o settore  Società di gestione risparmio – gruppo assicurativo 
Tipo di impiego  Addetto marketing 

Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della partnership AXA – ICCRI per l’espansione di AXA sul mercato italiano del 
risparmio gestito: 
Redazione dei prospetti informativi riguardanti performance, indici di rischio, asset allocation 
e politiche di gestione dei fondi proposti ai clienti italiani. 
Assistenza del personale commerciale nella preparazione dei in Power Point per  
presentazioni ai clienti istituzionali. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a)  Ottobre 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Ferrara 

Qualifica conseguita  La Revisione e l’armonizzazione contabile negli enti territoriali  
Corso per l’abilitazione a ricoprire incarichi di revisore di Enti Territoriali. 

 
Date (da – a)  Marzo 2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bologna 
Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti  

 
Date (da – a)  Gennaio 2007 –  ‘Marzo 2007 

Nome e tipo di istituto di istruzione   CSL – Bologna 
Qualifica conseguita  Progettista di siti web attraverso il CMS Joombla. 

 
Date (da – a)  Aprile 2007 –  Novembre 20010 

Nome e tipo di istituto di istruzione   IIPNL – Bologna 
Qualifica conseguita  Master PNL e Coaching aziendale 

 
Date (da – a)  Settembre 2001 –  ‘Dicembre 2001 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Profingest – Bologna 
Qualifica conseguita  Attestato di frequenza al corso di controllo di gestione 

 
Date (da – a)  Settembre 1995 – giugno 2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bologna 
Qualifica conseguita  Dottore in Economia del turismo – 110 e  lode 

Tesi  Il controllo di Gestione nelle aziende turistico ricettive. Un caso aziendale: il gruppo Accor 
Note  Progetto Erasmus  - Ottobre 1998 – luglio 1999 - Università Paris X – Nanterre  

 
Date (da – a)  Settembre 1990 – luglio 1995 

Nome e tipo di istituto di istruzione   ITC V. Monti – Ferrara 
Qualifica conseguita  Ragioniere Programmatore 

 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
LINGUISTICHE 

 

  INGLESE FRANCESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO BUONO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO OTTIMO 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

INCARICHI SOCIETARI  • Dal 2007 al 2010 socio accomandatario della On line sas di Canella Federico e C.  
Gestione del punto Vodafone One del centro storico di Ferrara  

• Dal 2005 al 2015 Socio e amministratore di MBS srl  (consulenza aziendale) 
• Dal 2014 al 2016 Socio e amministratore di Consulbox srl (servizi contabili e fiscali) 

 

   
 

PUBBLICAZIONI  • Pubblicazione di progetto: “Percorsi di innovazione organizzativa per lo sviluppo delle 
piccole e medie imprese dell’Emilia Romagna” nell’ambito del progetto SKIP. 

• Pubblicazione di ricerca “Migliorare l’accesso al credito e al microcredito. Alla ricerca di 
indicatori per valutare l’affidabilità e il valore sociale di microimprese, piccole imprese 
profit e sociali” Nell’ambito del progetto Finanza In.  

• Pubblicazione di ricerca “Valutazione finale del progetto Sinapsi 2003-2006” ricerca 
commissionata da Sinapsi scrl e dalla regione Piemonte.  

• Articolo: “Controllo di gestione: Il sistema di monitoraggio delle iniziative sociali”  sulla 
rivista “Finanza locale e controlli” della Fondazione dell’ordine dei Commercialisti di 
Bologna.   

• Articolo: “Dalla pianificazione strategica alla programmazione operativa nelle IPAB: un 
caso concreto” sulla rivista “Finanza locale e controlli” della Fondazione dell’ordine dei 
Commercialisti di Bologna. 

• Articolo: “Le politiche di incentivo all’innovazione: dagli obiettivi comunitari a sistemi di 
valutazione degli impatti”  sulla rivista “Finanza locale e controlli” della Fondazione 
dell’ordine dei Commercialisti di Bologna.  

• Pubblicazione Ricerca “Innovarsi per crescere: dalla parte dei ricercatori” ricerca 
commissionata da Sinapsi scrl e dalla regione Piemonte.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

•  Padronanza di Access, File Maker ed Excel per elaborare ed archiviare dati, 
produrre report e automatizzare procedure amministrative. Conoscenze di altri 
applicativi per l’office automation e la redazione di documenti, grafici e 
presentazioni. Padronanza di diversi gestionali e ERP,  capacità di estrazione dati 
da database complessi attraverso query. Capacità nell’utilizzo del CMS Joomla 
per la gestione di siti web.  

 
INTERESSI PERSONALI         Gioco in una squadra di calcio a 11 iscritta al campionato CSI della provincia di Ferrara. 

 
 
Autorizzo al trattamento automatico dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 


