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C U R R I C U L U M  V I T A E ELENA D’ASCANIO

ATTUALE POSIZIONE Divisione REcovery Plan e Progetti per le PA 
Area Registro Revisori Legali  
Analista di Tematica 
Consip SpA 

dal 2013       Nell’ambito della gestione del Registro dei Revisori Legali per conto del 
Ministero dell’Economia e Finanza: 

 Addetta alle istruttorie di tutte le istanze previste dal D.M. 
146/2012 afferenti la gestione del Registro del Tirocinio dei 
Revisori Legali. 

 Nell’ambito della stessa attività fa parte della segreteria della 
Commissione Centrale per i Revisori Legali ed in particolare 
gestisce le istruttorie delle istanze di completamento del tirocinio 
da Revisore Legale. 

 Si occupa di seguire l’attività istruttoria delle iscrizioni, 
cancellazioni, sospensioni, riprese del tirocinio, relazioni annuali e 
di fine tirocinio inviate dagli iscritti al Registro.  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                         IN CONSIP

                            2013 – in corso   Area Registro Revisori Legali  

 Ufficio Tirocinio  
Nell’ambito della gestione del Registro dei Revisori Legali per conto del 
Ministero dell’Economia e Finanza si occupa di seguire l’attività 
istruttoria delle iscrizioni, cancellazioni, sospensioni, riprese del tirocinio, 
relazioni annuali e di fine tirocinio inviate dagli iscritti al Registro.  

2018 – in corso    Area Registro Revisori Legali  

Ufficio di Segreteria della Commissione Centrale per i Revisori Legali 

A supporto della segreteria della Commissione si occupa di predisporre  

la documentazione necessaria per consentire la validazione del 
compiuto tirocinio e permettere la successiva predisposizione del 
rispettivo Decreto. Inoltre, cura l’invio alla Commissione di tutte le 
istanze del Registro Revisori che necessitano del parere della stessa, 
trasmettendoli successivamente agli uffici Mef per il rilascio dei decreti. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE

  2006-2013 REGISTRO REVISORI LEGALI

Istituto Revisori Contabili Srl 
L’istituto svolgeva, a livello nazionale, le funzioni ed i compiti di gestione 
e amministrazione del Registro dei Revisori Contabili e del Registro del 
Tirocinio. 

Si occupa delle istruttorie delle istanze del Registro del Tirocinio. 

2004-2006 Progettista Corsi Formazione 

Fondazione Luca Pacioli

Progettazione e sviluppo di corsi online e in aula per i professionisti del 
settore economico – contabile. Organizzazione dei eventi formativi in 
presenza dedicati agli iscritti negli Ordini dei Commercialisti e Ragionieri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 1997              Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico. 

 2022                 Corso: Prevenzione della Corruzione della Trasparenza ex L. 190/2012.

 2020              Corso: La normativa sugli Appalti. 

 2016                 Corso: Anticorruzione e trasparenza.  

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle 
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  


