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Informazioni personali  

Nome / Cognome Antonella Melis 

Indirizzo Studio 
                                               Domicilio 

Studio Melis&Melis - Cagliari (CA) 
Gonnosnò (OR) 

E-mail antonella.melis@gmail.com  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22/10/1976 
  

Esperienza lavorativa attuale 
 

 

Dottore Commercialista, Revisore Legale Contabile presso lo studio Melis&Melis in Cagliari. 
Svolgimento dell’attività tradizionale di redazione di bilanci, dichiarazioni fiscali, consulenza tributaria 
e fiscale, contenzioso tributario, stime e perizie contabili, operazioni straordinarie, servizio Caf e 
attività di supporto e sviluppo alle imprese, incarichi di revisore in Enti locali e in Ordini professionali. 
Dipendente a tempo indeterminato e parziale presso Servizio Finanziario Ente Locale. 

Incarichi Ricoperti:  

Incarichi di Revisione in Enti 
Locali 

Dal 2013 Revisore Unico in n. 4 Enti Locali e due Ordini Professionali 

Esperienze lavorative  

 
Da Gennaio 2011 

   
Dottore Commercialista – Revisore Legale 

Principali attività e responsabilità Lavoro Autonomo Professionale 
Tipo di attività o settore Consulenza Contabile – fiscale Aziende Private e no profit 

  
Da Ottobre 2009 ad 30 Maggio 2011 Docente di formazione 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola paritaria di Cagliari - Politecnico Sardo 

Tipo di attività o settore Svolgimento attività di docenza nelle discipline aziendali 
  

Dal 04/04/2006 al 04/04/2009  
Principali attività e responsabilità Contabilità pubblica e privata; redazione di bilanci d’ esercizio; predisposizione dichiarativi fiscali di 

società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche. Partecipazione alla 
attività di revisione in Enti Locali e all’ attività di controllo del Collegio Sindacale nell’ analisi e il 
controllo dei dati contabili e del bilancio d’ esercizio. Predisposizione ed invio delle pratiche, 
inerenti l’attività d’ impresa, alla Camera di Commercio e all’ Agenzia delle Entrate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Professionale 
Tipo di attività o settore Tirocinio all’ abilitazione della professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale. 

 
Dal 2006 al 2009 

 
Collaborazione Autonoma 

Principali attività e responsabilità Contabilità ordinaria. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Coop. Onlus e Ced 

Tipo di attività o settore  
  

Marzo 2006 – Settembre 2007 Tutor all’attività di docenza cattedra di Economia delle Aziende e Amministrazioni 
Pubbliche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Economia Aziendale. 
Tipo di attività o settore Collaborazione con il docente per la preparazione dell’attività didattica e assistenza agli studenti 

del Corso di Laurea di Economia delle Aziende e Amministrazioni Pubbliche. 
Giugno – Settembre 2006 Attività di ricerca sul bilancio e il piano dei conti delle ASL, in merito alle attività connesse 

alla convenzione finanziata con contributo della RAS Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale. 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro    Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Economia Aziendale. 
                     Tipo di attività o settore    Collaborazione Autonoma. 
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 Istruzione e formazione 
 

  

 
9 ottobre 2015 

 
Erogatrice dell’istruzione e formazione 

                              
                             22-23 giugno 2015 

         
   Erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
12-13 maggio 2015 

Nome e tipo d’ organizzazione 
Erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Ottobre 2014 – maggio 2015 
Nome e tipo d’ organizzazione 

 
29 ottobre 2014 

 
            Nome e tipo d’ organizzazione 

                          
22 maggio 2014 

 
 

             Nome e tipo d’ organizzazione 
                               

                              15 Novembre 2013 
                               

            Nome e tipo d’ organizzazione 
 

21/02-04/03-26/03-04/04/2014 
             Nome e tipo d’ organizzazione 

 
10-24-25 Ottobre 2013 

 
 
             Nome e tipo d’ organizzazione 

 
12 Luglio 2013 

 
 

30 novembre /2012 
        

 
            Nome e tipo d’ organizzazione 

                               
 07 novembre 2012 

 
            Nome e tipo d’ organizzazione 

                
               Ottobre 2011 – marzo 2012 
             Nome e tipo d’ organizzazione 

                                    
                                   28 Giugno 2011 

            
                Nome e tipo d’ organizzazione 

                                    
                                    Settembre 2010 
             Nome e tipo d’ organizzazione 

                            

 
Corso di formazione “Gli affidamenti dei servizi dell’allegato II B del Codice dei Contratti pubblici alla 
luce delle recenti novità normative e della nuova direttiva europea”. 
Caldarini e Associati Srl 
 
Le procedure di aggiudicazione degli appalti secondo il codice dei contratti pubblici. Legislazione 
speciale di livello nazionale e regionale sulle cooperative sociali e soggetti no profit 
 Ancrel regione Sardegna 
 
Master Revisione Enti Pubblici – Nuova Contabilità armonizzata e Spesa del personale 
ODCEC di Sassari 
Centro Studi Enti Locali 
 
Master problematiche fiscali 
Cesi My Solution 
 
Seminario di aggiornamento “L’avvio dal 2015 dell’armonizzazione dei sistemi contabili negli enti   
locali: come prepararsi 
Asel Sardegna 
 
Seminario di Aggiornamento “Il nuovo sistema di contabilità per gli enti locali D.lgs 118/2011 
KPMG Cutting Through complexity Formazione per i dirigenti, funzionari ed amministratori delle     
Autonomie Locali della Regione Sardegna 
RAS 
 
Seminario di Aggiornamento “La concreta applicazione delle più recenti novità in materia di 
personale, trasparenza e lotta alla corruzione 
Asel Sardegna 
 
Master avanzato “La revisione nell’ Ente Locale e nelle società partecipate 
Centro Studi Enti Locali - San Miniato (PI) 
 
Laboratorio didattico per Revisori Enti Locali Con approfondimento sulle verifiche del Revisore sul 
Patto di stabilità - Spesa del Personale – Parere Bilancio di Previsione e Conto del Bilancio - 
Compilazione Questionario BP e Rendiconto di Gestione 
Centro Studi Enti Locali - San Miniato (PI 
 
La riforma della Contabilità Pubblica e del Bilancio degli Enti Locali, l’armonizzazione dei sistemi 
contabili ed il consolidamento delle gestioni parallele nei conti comunali. 
 
Questionari e Rapporti con la Corte dei Conti; Finanza Locale; I Quadri contabili delle certificazioni di 
bilancio degli Enti Locali; I pareri obbligatori dei Revisori. 
Crediti formativi per l’esercizio della Revisore negli Enti Locali. 
CNDCEC 
 
Personale: mobilità e relazioni sindacali 
Conoscenze in merito alla gestione del personale negli Enti Locali 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
 
Master: La revisione nell’ Ente Locale e nelle Società partecipate 
Centro Studi Enti Locali 
 
L’impatto della Riforma federale sulle finanze e bilanci degli Enti. Armonizzazione contabile in 
ambito federale e supporto del sistema informativo al Governo degli Enti. 
Prefettura di Cagliari – Ufficio territoriale di Governo. 
 
Abilitazione alla libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale Contabile 
Università degli Studi di Cagliari. 
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Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti 
dal citato testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. (art. 76 
D.P.R. 445/2000 ). Dichiaro, quindi, ai sensi del D.P.R 445/2000, che le informazioni riportate nel 
presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

 
 
 
 
 

Firma 

 
 
 
                                           F.to Antonella Melis                              
 

 
                                                                                    
                                                                                                   
                         Gonnosnò 09/11/2015 

                          Marzo – Maggio 2006 
             Nome e tipo d’ organizzazione 

 
                                13 dicembre 2005 

 
              Nome e tipo d’ organizzazione 

                       
                      17 Luglio 1995 

Master in gestione della sanità  
Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Cagliari e la Scuola di formazione 
politica pro libera civitate ONLUS 

Laurea in Economia e commercio – indirizzo in economia aziendale: votazione 110/110 e lode. 
Economia delle aziende e delle Amministrazioni pubbliche. 
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Economia. 
 
Diploma di Ragioniere e perito Commerciale votazione 56/60. 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua Inglese   buona  buona  buona  buona  buona 

Lingua Francese   buona  buona  buona  buona  buona 

Lingua Tedesco   elementare  elementare  elementare  elementare  elementare 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali   Ottima predisposizione nei rapporti interpersonali. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima predisposizione nell’ organizzazione e gestione del lavoro di gruppo. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime competenze nello svolgimento dell’attività professionale in ambito pubblico e privato.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottime conoscenze del sistema operativo Windows 7, Vista, XP, 98, di internet, della posta 
elettronica e del pacchetto office.  
Ottima conoscenza del software integrato per la gestione della contabilità aziendale GB Software, 
Via Libera del sole 24 ore, del software GB Software e del programma Passepartout. 
Ottima conoscenza dei software Halley e Siscom per la gestione della contabilità negli Enti Locali 
e del Software innovare 24 per la compilazione dei modelli 730 – RED – ISEE – DETRA. 

  

  
  

  


