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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TERRENI   ROSELLA 
Indirizzo  Residente: Via San Bartolommeo, 3 – 56028 San Miniato (PI) 

Studio: San Miniato (PI) Fraz. Ponte a Egola Via Bruno Buozzi n. 17/b 

Studio: Firenze (FI), Piazza degli Strozzi n.1. 

Studio: Roma (RM), Via A. Valenziani, n.12, 1° piano, int.2 

           

 

Telefono  Telefono Studio : 0571 – 485062   

cellulare 335 6110063 

 

Fax  0571 49358 

E-mail  rosellaterreni@naccieassociati.com 

rosella.terreni@pec.odcecpisa.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13.08.1967 a San Miniato (PI) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

(1992-2019)  - Dall'Ottobre 1992 fino alla fine del 1994 ho svolto attività professionale presso 
lo Studio Bartali Associazione Professionale con sede in Santa Croce sull’Arno. 
 
- Fin dall’inizio del 1996 svolgo attività professionale con proprio studio Nacci & 
Associati, in San Miniato (PI), Frazione Ponte a Egola, studio di consulenza 
amministrativo-contabile, tributaria e societaria a favore di imprese private ed 
enti pubblici territoriali, prestando consulenza e assistenza, anche presso le sedi 
amministrative delle aziende clienti, per la predisposizione di situazioni contabili, 
bilanci infrannuali, bilanci CEE, piani di risanamento economico-finanziario e 
qualsiasi altro servizio di audit finanziario finalizzato alla diagnosi della 
situazione competitiva dell’impresa cliente  
 
- Dal  20.05.2002, lo “Studio” è certificato ai sensi delle norme ISO 9001:2015 
dall’organismo DNV-GL. 
 

- Rivesto la carica di sindaco effettivo, con incarico anche di controllo contabile, 
in varie società del comprensorio.- Ho prestato, insieme ad altri colleghi 
professionisti, assistenza e collaborazione a favore del Comune di San Miniato 
per la costituzione di una Società consortile per azioni denominata “Società 
Consortile Promozione Risorse Sanminiatesi S.p.A.” avente ad oggetto la 
gestione di servizi e di attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico della 
comunità di San Miniato. 

- Con Decreto del Sindaco di San Miniato n.1 del 22/01/1997 sono stata 
nominata alla carica di amministratore nel consiglio di amministrazione 
dell’istituzione del Comune di San Miniato “Centro Cinema Paolo e Vittorio 
Taviani”, per il triennio febbraio 1997 -  febbraio 2000. 
- Da luglio 2009 a maggio 2013 ho rivestito la carica di Vice-Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della società “Consorzio Cuoio-Depur S.p.A.”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1986 presso il Liceo Scientifico 
“G. MARCONI” in San Miniato (PI), con la votazione di n. 52/60. 

 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Pisa conseguita nel 
Luglio 1992 (votazione 108/110 e lode). 
 
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Dottore Commercialista 
conseguita nell’Aprile 1995.  
 
Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili dal 1999. 
 
 

ISCRIZIONE ALBO 
PROFESSIONALE E              
REVISORE CONTABILE 

  

  

 

Iscritta all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
Circoscrizione Tribunale di Pisa al nr. 410 sezione A e nel Registro dei Revisori 
Contabili con il numero progressivo 87504, di cui al  Decreto del Direttore 
Generale degli affari civili e delle libere professioni del 27/07/99, pubblicato sul 
Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77, IV Serie Speciale del 
28/09/99, nonché iscritta nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto dal 
Ministero di Giustizia. 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA  



società mista pubblico-privata, con la partecipazione delle amministrazioni 
comunali di San Miniato e Montopoli in Val d’Arno, che gestisce in concessione 
il servizio pubblico di raccolta e depurazione delle acque reflue, civili e 
industriali. Attualmente rivesto la carica di Presidente del Collegio Sindacale e 
da luglio 2015 sono stata nominata anche membro dell’Organismo di Vigilanza 
ai sensi del D.Lgs. 231/2001 del Consorzio stesso.  
- Il 17 dicembre 2009 sono stata nominata Membro del Collegio dei Revisori dei 
Conti della Provincia di Pisa per il triennio 2010-2012. 

- -  A luglio 2014 sono stata nominata, su designazione della Regione Toscana, 
alla carica di amministratore nel consiglio di amministrazione di “Fidi Toscana 
Spa”; decaduta a luglio 2015 per scadenza del mandato. 
 
- Con Decreto del Sindaco del Comune di San Miniato n.1 del 14.01.2012 sono 
stata nominata Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della 
“Fondazione San Miniato Promozione” avente ad oggetto la gestione di servizi e 
di attività rivolte a promuovere lo sviluppo economico e turistico della comunità 
di San Miniato; rimasta in carica fino a marzo 2013. 
 
- Ho maturato specifiche esperienze in molteplici procedure concorsuali presso 
la sezione fallimentare del Tribunale di Pisa. 
 
- A gennaio 2016 sono stata nominata, su designazione del Ministero della 
Salute, Membro del Collegio Sindacale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese per il triennio 2016-2019. 
 
- A Luglio 2018 sono stata nominata a mezzo procedura di estrazione a sorte ex 
art. 16 – comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Revisore dei Conti per il 
Comune di Porcari (LU) per il triennio 2018-2021. 
 
- A Settembre 2018 sono stata nominata a mezzo procedura di estrazione a 
sorte ex art. 16 – comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, Revisore dei Conti 
per il Comune di  Santa Croce sull’Arno  (PI) per il triennio 2018-2021. 
 
- In data 13.05.2019 sono stata nominata sindaco effettivo nella società 
A.P.E.S. s.c.p.a. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

IMA LINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE 

   
• Capacità di lettura  [Inglese, tedesco: elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [Inglese, tedesco: elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [Inglese, tedesco: elementare. ] 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B  
 

        San Miniato, lì 22.10.2019 
                                         

TERRENI ROSELLA  
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Autorizzo l’utilizzo e la diffusione dei miei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679                                                                                            


