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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
ALBI ed ELENCHI

CRISTIANA ELENA DELL’ARSINA
VIA CAMPIONI AMM. INIGO TRV. I° N.45 – 55100 LUCCA- ITALIA;
0583/440122
0583 919021
cristiana@studiodellarsina.it
italiana
LUCCA, 15/04/1963
-

Dal 5/4/1991 iscritta all’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
presso l’Ordine di Lucca al n. 294/A
Dal 1995 Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia
e Giustizia al n. 64564
Dal 1 marzo 2013 iscritta nell’Elenco dei revisori degli enti locali presso il Ministero
degli Interni
Iscritta nell’Elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento dell’Organismo di
composizione della crisi OCC dell’ODCEC di Lucca dalla sua istituzione
Dal 1993 iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici Unici presso il Tribunale di Lucca dal
Iscritta all’Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di
Lucca
Controllore di primo livello per il Programma di cooperazione transfrontaliera ItaliaFrancia Marittimo, prima iscrizione anno 2013, attualmente iscritta con D. R.T. n.9212
del 6/6/2019

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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1991 – oggi
Studio professionale Dell’Arsina
Consulenza
Dottore commercialista e revisore dei conti (libero professionista)

• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza contabile, giuridica, fiscale, di contenzioso e pre-contenzioso tributario per enti non
commerciali, ed in generale per il “terzo settore”, operanti nei settori dell’istruzione superiore,
dell’utilità sociale, della valorizzazione del territorio, dell’assistenza e della ricerca scientifica
Consulenza societaria, contabile, amministrativa, fiscale, di finanza agevolata, in materia di
assetto organizzativo, di contenzioso e pre-contenzioso tributario per
aziende di grandi dimensioni nel settore della nautica da diporto, della produzione e
della lavorazione della carta tissue, della produzione e installazione di sistemi elettrici
e/o elettronici
aziende di medie dimensioni nel settore cartario, della carpenteria metallica, delle
bonifiche ambientali
aziende di piccole dimensioni nel settore del trasporto, della produzione di
complementi di arredo, di silvicoltura, di agriturismo, di editoria, di commercio al
minuto, di comunicazione strategica, di produzione cinematografica, di laboratori di
analisi chimiche industriali
Consulenza contabile, amministrativa, giuridica, fiscale, di contenzioso e pre-contenzioso
tributario per
studi di professionisti nel campo legale
studi di professionisti nel campo medico
studi di professionisti nel campo medico veterinario
studi di professionisti nel campo dell’ingegneria civile ed elettronica, architettura
studi di professionisti nel campo pubblicitario
studi di professionisti nel campo della chimica e biologia
Sindaco e revisore dei conti di:
società varie di produzione, lavorazione e commercio, iimmobiliari, di società a partecipazione
pubblica, di istituti di istruzione pubblica, di cooperativa.
Auditor di partner del progetto “MedDiet” finanziato tramite programma di cooperazione
internazionale dell’ ENPI CBC MED finanziato dall’Unione Europea
Controllore di primo livello in vari progetti comunitari anche con verifiche in loco (SICOMAR,
REDLAV 2.1 MISTRAL + ,GRRinPort, L.I.S.T PORT e QUALIPORTI)
Consulente per la Legge 608/96 e per il successivo D.Lgs. 215/2000, cosiddetto “prestito
d’onore” di Sviluppo Italia spa, società del Ministero del Tesoro e dell’Economia, e come tale:
responsabile provinciale dei corsi di avvio all’impresa istituiti con le su citate Leggi, con
esperienza diretta di formatore, di assistenza nella redazione dei piani-finanziari, di
controllore periodico della conformità delle richieste finanziarie alle disposizioni delle
leggi specifiche
Coordinatore per conto di Sviluppo Italia spa, società del Ministero del Tesoro
del tutoraggio delle aziende finanziate dal “prestito d’onore” nel territorio della
Provincia di Lucca, Pisa, Pistoia, parte di Livorno e Massa Carrara e come tale
certificatore di corretta conclusione della procedura agevolativa
Membro della rete Nazionale di Esperti di Contabilità Ambientale (Networkclear) e come tale
osservatore esterno delle procedure di progetto LIFE denominato C.L.E.A.R. per la
redazione dei principi contabili ambientali per gli enti pubblici
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• Principali mansioni e responsabilità
(continua)

Docente-formatore in materia di economia, organizzazione aziendale, redazione di business
plan e avvio di impresa nei:
corsi di formazione professionale regionali e provinciali finanziati dal FSE (Fondo
Sociale Europeo)
corsi regionali per apprendisti ex L. 196/97
corsi provinciali di avvio di impresa
corsi provinciali di preparazione all’esame di abilitazione per consulente del lavoro
organizzato dall’Ordine territorialmente competente
Progettista e coordinatrice di progetti provinciali per la formazione professionale finanziati dal
FSE
progetti approvati presso la Comunità Montana dell’Alta Versilia, per le Associazioni
Temporanee di Impresa fra le Associazioni di Categoria degli Artigiani e Commercianti
di Lucca, del Comune di Borgo a Mozzano, di aziende della Provincia di Lucca
Coordinatrice e relatrice in seminari specializzati nel campo
della finanza agevolata per conto di associazioni femminili
della gestione dei gruppi di formazione per adulti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004- 2006
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Facoltà di Sociologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1984 - 1989
Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Economia e Commercio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1989
Liceo Scientifico “A.Vallisneri” – Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2005
Camera di Commercio di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1990
Ordine dei Dottori Commercialisti di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1998
Ordine dei Dottori Commercialisti di Lucca

statistica sociale, psicologia sociale, filosofia
Laurea triennale Scienza dei fenomeni sociali e dei processi organizzativi con tesi su
rendicontazione ambientale

Economia, diritto, matematica
Laurea magistrale in Economia e Commercio con tesi su aspetti economico-patrimoniali degli
istituti speciali di credito

Matematica, italiano, latino, inglese.
Maturità scientifica

Corso base per conciliatori

Corso di preparazione all’Esame Nazionale di Abilitazione alla professione

Corso su controllo di gestione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ DELL’ARSINA, Cristiana ]

INGLESE
Livello B2 CEFR
Livello B2 CEFR

• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Livello B2 CEFR
SPAGNOLO
Livello A2 CEFR
Livello A2 CEFR
Livello A2 CEFR
FRANCESE
Livello A2 CEFR
Livello A2 CEFR
Livello A2 CEFR

Rispetto all’esperienza professionale sopra descritta, ritengo di poter individuare il mio punto di
forza nella capacità di interpretare le molteplici esigenze delle imprese e sostenerle nella
gestione delle scelte che ogni giorno sono portate a compiere; il complesso “sistema d’azienda”,
sia esso piccolo, medio o grande, necessita infatti di un continuo confronto fra ciò che l’intuitus
degli organi decisionali propone nelle varie aree e le competenze professionali e tecniche
specifiche.
Tutto ciò applicato tanto alle imprese private quanto alla Pubblica Amministrazione, alle attività
da essa svolte ed alle imprese da essa partecipate.
Ho sostenuto, così, aree di specializzazione sia interne che esterne allo studio, consapevole che
maggiore conoscenza significa maggiore creatività e valore; tale impegno ha portato anche alla
redazione di bilanci ambientali e sociali per Enti Locali, con coordinamento di gruppi di lavoro
costituiti con i Dirigenti dell’Ente, oltre che con i dipendenti del settore di contabilità e controllo di
gestione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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Per l’esperienza professionale e relazionale sopra descritta svolgo quotidianamente funzioni di
organizzazione, sia tra persone come i miei collaboratori, altri professionisti e loro dipendenti, i
dipendenti delle aziende con cui lavoro, i loro dirigenti e titolari, dato che la funzione di
commercialista di fiducia ha in sé funzioni organizzative rilevanti per la risoluzione dei problemi
aziendali, sia generici quali per esempio la gestione del passaggio generazionale che
specificamente legati a singoli progetti, quali per esempio la redazione del bilancio, o la
gestione della procedura legati agli appalti, o l’esperienza maturata nella formazione
all’autoimprenditorialità e alla job creation con il “prestito d’onore” promosso da Sviluppo Italia
spa o attualmente con assistenza a società in “start up”.
Nel campo del volontariato, svolgo attualmente la funzione di tesoriera dell’Associazione Amici
dell’Archivio Fotografico Lucchese ed anche la funzione di Tesoriera del club di Lucca del
Soroptimist International d’Italia
EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL) CONSEGUITA IL 28/05/2003
COMPLETA CONOSCENZA DI SOFTWARE APPLICATI ALLA CONTABILITÀ SIA FISCALE CHE INDUSTRIALE
COMPLETA CONOSCENZA DI SOFTWARE APPLICATIVI QUALI QORD, EXCEL, ACCESS (AMBIENTI WINDOWS)
CONOSCENZA OPERATIVA DEL PROTOCOLLO INTERNET

Socia della società italiana “Dante Alighieri” per la conoscenza e divulgazione della lingua
italiana all’estero; socia dell’Associazione Amici dell’Archivio Fotografico Lucchese e socia del
club di Lucca del SOROPTIMIST INTERNATIONAL DI’ITALIA e in tale qualità Presidente del
Comitato Nazionale delle Finanze del Soroptimist International d’Italia da ottobre 2011 a
settembre 2015 e successivamente Tesoriera Nazionale di tale organizzazione dal ottobre 2015
fino al 30/9/2019.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

TITOLI
-

-

-

-

PATENTE O PATENTI

Attualmente componente del Comitato di Disciplina presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca nominato dal Presidente del Tribunale di
Lucca
Componente della Commissione di studio sugli Enti del Terzo Settore presso presso
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca
Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Lucca da ottobre 2018,
e quindi coordinatrice di tutte le iniziative della commissione, anche come relatrice a
convegni
Componente della Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lucca da ottobre
2018
Sono stata componente di un gruppo di lavoro presso la cattedra di Economia Urbana
presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano nell’anno accademico 2006
Membro della Rete Nazionale dei Sociologi dell’ambiente dal 2006 ad oggi
Componente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori
commercialisti ed esperti contabili di Lucca

Patente B

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali contenuti in
questo documento ai sensi del GDPR 679/2016.

Lucca, 23 aprile 2021

CRISTIANA ELENA DELL’ARSINA
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