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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Dessalvi Bernadette Maria 
 
* PhD - Dottoressa di Ricerca in Economia e Gestione Aziendale 
* Dottoressa Commercialista - Revisore Legale dei Conti 
* Curatrice fallimentare - OCC 
* Componente C.D.A. della Fondazione Centro Studi dell’U.N.G.D.C.E.C. (2021-
2024) 
 
 
 

Indirizzo(i) Studio: Via Garavetti 20, 09129 Cagliari   -  Abitazione: Via La Marmora 138, 09124 Cagliari (Italia)    
Telefono(i) +39 070 454683 Cellulare +39 338 6241200 

Fax +39 070 400306 
E-mail bernadettedessalvi@hotmail.it; PEC: bernadettedessalvi@pec.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 07 agosto 1983 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale 
 
 

Date 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

Date  
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

 
 
 
  
  Gennaio 2021 – in corso 
 
    
   Componente CDA Fondazione Centro Studi UNGDEC 
 
 
 
   Novembre 2020 – in corso 
 
  
    
   Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti del Museo Archeologico Nazionale di Cagliari  

 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 

 
   
  
 gennaio 2018 - novembre 2019   
 
 Docente al corso di formazione per OCC-Gestori della Crisi organizzato dalla Fondazione Centro Studi 
UNGDCEC presso le sedi UGDCEC di Pisa e Brescia 
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Date 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

  
     
    Novembre 2017 – Novembre 2020 
 
     
  Presidente dell’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – UGDCEC di Cagliari.  

 
Date 

 
 

                    Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

   
  luglio 2017 
 
  Relatrice al convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili        
O.D.C.E.C di Cagliari – “Le procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento” 

Date   marzo 2017  
Lavoro o posizione ricoperti Iscrizione all’elenco regionale dei revisori legali dei conti degli enti locali – Regione Autonoma della 

Sardegna 
  

Date   aprile 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al corso di preparazione all’Esame di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 

– “La Liquidazione dell’attivo fallimentare” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro O.D.C.E.C. Cagliari 

 

Date marzo 2016 
Lavoro o posizione ricoperti Conferimento incarico di docenza, corso di “Economia Aziendale” e di “Programmazione e Controllo 

delle Aziende Pubbliche” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cagliari 

 

Date   settembre 2015  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente tecnico in sede civile e penale in materia societaria, contabile e bancaria  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Cagliari – Procura della Repubblica 
 

Date   maggio 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al corso di preparazione all’Esame di Stato di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile 

– “La Liquidazione d’azienda” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro U.G.D.C.E.C. Cagliari 

 

Date   maggio 2015  
Lavoro o posizione ricoperti Professionista con ruolo di Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento (L. 3/2012) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Cagliari – Sezione Fallimentare 
 

Date   gennaio 2014  
Lavoro o posizione ricoperti Iscrizione Registro dei Revisori Legali (iscrizione n. 170481, G.U. n.8 del 28 gennaio 2014) 

  

Date gennaio 2013  
Lavoro o posizione ricoperti Borsista di Ricerca - Dottorato di Ricerca in Economia e Gestione Aziendale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cagliari 
 

Date dicembre 2012   
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Lavoro o posizione ricoperti Curatrice Fallimentare – Commissaria Giudiziale – Professionista f.f. di OCC 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Cagliari – Sezione Fallimentare 

 
 
 
 

 

Date novembre 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico  

Principali attività e responsabilità Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’affidamento di attività di    
tutoraggio didattico, corso di “Economia Aziendale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cagliari 
  

Date maggio 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Dottore commercialista e Revisore Legale dei Conti (iscrizione n. 1061 A del 22 maggio 2012) 

Principali attività e responsabilità Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista-esperto contabile e revisore 
legale dei conti  
Consulente in materia aziendale, fiscale e societaria; 
Esperto in materia di contabilità e bilancio (consulenza e gestione della contabilità di soggetti 
individuali e societari, predisposizione bilancio d’esercizio secondo i principi OIC-IAS/IFRS, gestione 
contabilità analitica e rendicontazione dei costi, consulenza e gestione fiscalità aziendale).  
Esperto nella redazione di Business Plan.  
Consulente in materia di anatocismo e usura. 
Revisore dei conti di società di capitali.  

Nome e indirizzo sede di lavoro  Studio Dessalvi Dottori Commercialisti e Avvocati 
Via Garavetti n.20, 09129 Cagliari  

  

Date gennaio 2012  
Lavoro o posizione ricoperti Assistente universitaria 

Principali attività e responsabilità Collaborazione nella gestione didattica del corso di “Economia Aziendale” – prof. Aldo Pavan e del 
corso di “Programmazione e Controllo delle Amministrazioni Pubbliche” – prof.ssa Elisabetta 
Reginato, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Cagliari 

  

Date settembre 2008 – settembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante commercialista 

Principali attività e responsabilità Svolgimento pratica professionale, con attività di consulenza e gestione della contabilità di soggetti 
individuali e collettivi (contabilità e bilancio imprese individuali e società, redazione del bilancio 
secondo i principi OIC e IAS/IFRS); revisione dei conti di società di capitali; consulenza in materia 
societaria (società di persone, società di capitali, associazioni) e  fiscale; gestione contabilità analitica 
e rendicontazione dei costi; rendicontazione finanziaria; assistenza nella gestione delle procedure 
concorsuali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Dessalvi Dottori Commercialisti e Avvocati 
Via Garavetti n.20, 09129 Cagliari  
 

  

Date gennaio 2009 – marzo 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa 

Principali attività e responsabilità Collaborazione per la rendicontazione di progetti comunitari; tenuta della contabilità generale e 
analitica, raccolta, studio, interpretazione dei dati e elaborazione report relativi all’ambiente socio-
economico e organizzativo degli Enti coinvolti nel progetto Catalogna/Sardegna  “Medidata”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Agenzia Euromediterranea per la Cooperazione Interregionale nei Trasporti, Barcellona – Cagliari  
  

  

 
Pubblicazioni scientifiche 

 

 

Date   giugno 2017 
Attività scientifica Monografia, Cacucci Editore Bari 
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Titolo monografia 
 
 

“’L’impatto economico sociale dei contributi pubblici sulle imprese alberghiere” 

Date   giugno 2017 
Attività scientifica Paper pubblicato sulla rivista internazionale International Journal of Public Administration 

Titolo pubblicazione 
 
 

“Fund accounting from the Italian early tradition to the U.S. GAAP for Governments” 

Date   marzo 2016 
Attività scientifica Tesi di dottorato, Università degli Studi Di Cagliari   

Titolo Pubblicazione 
 
           

“Relazione tra contribuzione pubblica e performance economico-sociali nel settore turistico-ricettivo” 

Date   aprile 2015 
Attività scientifica Presentazione e pubblicazione paper di ricerca agli atti del  38th European Accounting Association 

Annual Congress 2015 – Glasgow, 28th – 30th april 2015 
Titolo Pubblicazione “U.S. fund accounting through the lens of history” 

 

Date   novembre 2013  
Attività scientifica Pubblicazione paper di ricerca agli atti del XII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia 

della Ragioneria 
Titolo Pubblicazione “I Fondi Patrimoniali e la loro contabilizzazione. Dal pensiero di Fabio Besta a talune prassi del settore 

pubblico nordamericano” 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 
 
 

Date 
 

Principali tematiche/competenze 
 professionali acquisite 

 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e della 
formazione 

 

 
 
 
 
 
  dicembre 2016 
 
  Master: “La Revisione degli Enti Locali” 
 
 
  Ordine dei Consulenti del Lavoro di Nuoro 

Date maggio - giugno 2016 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Master breve in diritto e contenzioso bancario e finanziario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

AltaLex Formazione 
 
 

Date marzo 2016 
Titolo della qualifica rilasciata    PhD – Dottore di Ricerca in Economia e Gestione Aziendale 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia 
 
 
 
 gennaio – marzo 2016 
 
Master: “Risanamento aziendale e procedure concorsuali” 
 
 
IPSOA Scuola di Formazione, Firenze 

Date maggio 2015 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Master breve in diritto e contenzioso bancario  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

AltaLex Formazione 

  

Date novembre 2012 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Master accreditato ODCEC - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari, “La 
revisione aziendale nelle operazioni straordinarie di impresa” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche 
 

  

  

Date luglio 2008  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Economia con votazione 110/110 e lode 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Dottoressa in Economia Manageriale, indirizzo Professionale; tesi di laurea in Tecnica Professionale: 
"Le fusioni transfrontaliere", relatore Prof. Aldo Pavan 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Economia 
Viale Sant'Ignazio n.17, Cagliari  

  

Date ottobre 2007 – gennaio 2008  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di lingua inglese, preparazione alla certificazione TOEFL livello C1 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Linguistico di Ateneo (Università degli Studi di Cagliari) 
Viale San Vincenzo n. 57, Cagliari  

  

  

Date febbraio 2006 - agosto 2006  
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Partecipazione al programma europeo di mobilità studentesca "Erasmus" presso l’ Université paris XII 
- Parigi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Université paris XII Val de Marne - Créteil (Paris) 
61 avenue du Général de Gaulle, 94010 Paris (Francia) 

  

Date febbraio 2006 - luglio 2006  
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Corso di lingua e cultura francese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Université Paris XII Val de Marne - Créteil (Paris) 
61 avenue du Général de gaulle, 94010 Paris (Francia) 

  

Date febbraio 2006  
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Economia con votazione 110/110 e lode 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Dottore in Economia e Gestione Aziendale, indirizzo Marketing; tesi di laurea in diritto commerciale: "Il 
concordato preventivo nella riforma del diritto fallimentare", relatore Prof. Avv. Alberto Picciau 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Economia 
Viale Sant'Ignazio n.17, Cagliari  

  

Date giugno 2002  
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica conseguito con votazione 92/100 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Liceo Ginnasio "G.M. Dettori" di Cagliari 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
 
 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  C1  Utente avanzato  

Francese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 
 
 

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in team, altresì in un contesto multiculturale, capacità acquisita grazie alle 
esperienze lavorative e di studio all’estero; attitudine al problem solving 

  

Capacità e competenze informatiche WINDOWS - world, excel, power point, frontpage, explorer, outlook 
Applicativi Entratel – Agenzia delle Entrate 
Software Contabilità  
 

  

Altre capacità e interessi Componente dell'associazione culturale "Gnosis, amici della conoscenza", che promuove e organizza 
seminari, letture e incontri su tematiche politiche, scientifiche e culturali, con particolare sensibilità per 
le materie inerenti la tutela delle donne e dei minori, il lavoro femminile e l'integrazione degli immigrati. 

  

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679. 
 
Cagliari. 30 giugno 2021 
 
Dott.ssa Bernadette Dessalvi 
 

 


