
CURRICULUM VITAE  
 

Informazioni 

personali 

 

Cognome/Nome Pes Carla 

Indirizzo Via Nicolo’ Canelles n. 69 (09045) Quartu Sant’Elena (CA) 

Telefono e Fax Studio: 070 825057 Mobile: 340 2525371 

E-mail carlapes@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 04 marzo 1969 

Esperienza 

professionale 

maturata 

Professione di Dottore Commercialista e Revisore dei conti negli Enti Locali. Consulenza fiscale e 
contabile per la piccola e media impresa, consulenza societaria, consulenza tributaria finalizzata alla 
risoluzione di accertamenti fiscali, assistenza nel processo tributario, redazione di business plan (L. 
488/92), budget, predisposizione della documentazione necessaria alla richiesta ed erogazione di 
contributi pubblici, analisi di bilancio. Predisposizione di istanze per il rientro di capitali dall’estero. 

Dal 1997 si è occupata della elaborazione di Business Plan finalizzati alla richiesta di contributi 
pubblici per aziende in fase di avvio dell’attività. Si tratta di finanziamenti ex L. 488/92 per aziende che 
operano nel settore dei servizi alle imprese e nel settore agroalimentare, di finanziamenti per 
l’organizzazione di corsi di formazione professionale sovvenzionati dal FSE, dalla RAS e dall’allora 
MURST. L’attività ha anche riguardato la successiva gestione della rendicontazione degli investimenti 
effettuati. Le attività più recenti riguardano la stesura di Business Plan per la richiesta di Agevolazioni 
di cui alla L.R. 37, art. 19, “Aiuti De Minimis” messe a disposizione dai Comuni negli anni 2004 -  2008 
- 2010. 

Nell’anno 2008 ha partecipato alla Start Cup – Premio Nazionale per l’Innovazione edizione 2008 - 
con un Business plan per l’avvio di uno Spin Off universitario che ebbe l’obiettivo imprenditoriale di 
“trasferire i risultati della ricerca nel settore elettrico ed energetico mediante soluzioni per l’uso 
intelligente dell’energia in relazione alle fonti rinnovabili”. 

Nel 2011/2012 ha svolto l’incarico, per conto dell’Università degli Studi di Cagliari, di consulenza 
nell’ambito del progetto “Green Future” per la realizzazione di quattro Business Plan inerenti progetti di 
domotica ed edilizia sostenibile. 

Nel 2013 ha svolto, in qualità di consulente contabile e fiscale, l’attività di implementazione della 
contabilità della FIDS, Federazione Italiana Danza Sportiva, presso la sede amministrativa nazionale 
di Roma. 

Da febbraio 2015 e fino a giugno 2016 ha fatto parte della Commissione Nazionale Economia della 
Cultura dell’Unione Giovani Commercialisti Italiani ed ha curato, in qualità di autore ed assieme agli 
altri membri della commissione, alla pubblicazione specialistica realizzata per il Convegno Nazionale 
dei Giovani Commercialisti tenutosi a Mantova dall’1 al 3 ottobre 2015. In particolare ha approfondito 
gli aspetti economici/fiscali della sezione “Beni culturali – Investire in cultura”. 

Da dicembre 2015 a febbraio 2019 ha svolto l’attività di revisore dei conti presso il Comune di Quartu 
Sant’Elena. 

Da dicembre 2019 svolge attività di Revisione contabile presso Enti del Terzo Settore. 
  

Date Dal 2015 al 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Revisore dei conti presso il Comune di Quartu Sant’Elena. 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di Revisione in Ente Locale 

Indirizzo Via Eligio Porcu  (09045) Quartu Sant’Elena (CA) 

Date Dal 2007 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare dello studio professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Esercizio della professione di Dottore Commercialista 

Indirizzo Via Vittorio Emanuele 15 (09045) Quartu Sant’Elena (CA) 

Tipo di attività o settore Consulenza contabile, fiscale/tributaria, societaria e finanziaria. 
 

Date 2004/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Socio della El.Ma Elaborazioni Sas 



Principali attività e 
responsabilità 

Pratiche di finanziamento, contabilità, dichiarazioni fiscali, bilanci 

indirizzo Via Albinoni 41/A (09045) Quartu Sant’Elena (CA) 

Tipo di attività o settore Gestione contabile, fiscale e finanziaria delle imprese 
 
 
 
 
 

 
Date 

 
2001/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente Etanet Srl – Società di servizi del Gruppo ISA Spa– Villacidro (CA) 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulente interno per la personalizzazione del software SAP R/3  finalizzata alla sua implementazione 
per le esigenze contabili, fiscali e di controllo di gestione di tutte le società del Gruppo ISA 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Etanet Srl – Zona Id.le - Str. Prov. 14/bis Km. 4,500 Villacidro (CA) 

Tipo di attività o settore Società di elaborazione dati del Gruppo ISA  
 

 
 

Date 
 
1998/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore / Dipendente Etanet Srl – Gruppo ISA - Villacidro 

Principali attività e 
responsabilità 

Responsabile contabilità generale di tre società del Gruppo ISA 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Etanet Srl – Zona Id.le - Str. Prov. 14/bis Km. 4,500 Villacidro (CA) 

Tipo di attività o settore Società di elaborazione dati del Gruppo ISA 

Istruzione e 

formazione 

 

 

Date Marzo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Competenze necessarie allo svolgimento della libera professione di Dottore Commercialista 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari - Via Alghero - Cagliari 

Livello nella classificazione 
nazionale o internaz. 

 

Date 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio (votazione 110/110 e lode) 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Indirizzo in Economia Politica 

Interessi personali  

 Economia, arte, architettura, musica, politica e storia. 

 

 
                                              
                                Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
 
 
 

         Dott.ssa  Carla Pes 


