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Dati personali 

 

▪ Telefono: 0577/917921 

▪ Fax: 0577/917946 

▪ Data di nascita: 01/01/1973 

▪ E- mail: ida.leone@ftsa.it; 

 

  

Esperienze di lavoro 
 
02/07/1991 – 30/09/ 1991 Assicurazioni Generali Lamezia Terme                                 
Procacciatore  

▪ Promozione polizze assicurative ramo vita e responsabilità civile 

▪ Scadenza polizze clienti 

▪ Gestione clienti  

 

07/1996 – 09/ 2002 Collaboratrice presso struttura alberghiera nei 
periodi estivi                                 
Assistente alla direzione 

▪ Front-office 

▪ Gestione contabilità 

▪ Gestione agenzie di viaggio 

 

10/2000 – 10/2003 Praticante presso Dottore Commercialista di Siena 
- Dott. Claudio Antonelli                                  
Praticante alla professione 

▪ Gestione scritture contabili 

▪ Gestione contabilità ordinaria, semplificata e professionisti 

▪   Verbali Assemblee societarie e Collegi Sindacali 

▪   Collaborazione nella redazione dei bilanci d’esercizio 

▪   Predisposizione Dichiarazioni dei Redditi 

▪   Invio delle pratiche telematiche 

▪   Assistenza al Curatore fallimentare 

▪   Assistenza al Liquidatore 

▪   Assistenza al Commissario Giudiziale nella procedura di concordato 
preventivo 

 

11/2003 – 09/2005 Collaboratore a progetto presso Studio Commerciale di 
Siena - Centro Contabile Senese – centro elaborazioni dati 

04/2005 – Liquidazione della Società Immobiliare Il Campo SRL: incarico di 
riconciliazione posizione fornitori e liquidazione delle quote societarie 

07/2005 - Liquidazione e concordato preventivo della Industrie Riunite del 
Panforte di Siena; incarico di riconciliazione posizione fornitori 

12/2005 – Liquidazione e concordato preventivo della Industrie Riunite del 
Panforte di Siena; incarico di riconciliazione posizione agenti 

10/2005 – 03/2006 – Collaboratore a progetto presso Fondazione Territori 
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Sociali Altavaldelsa – (Fondazione di partecipazione che gestisce e 
programma i servizi sociali dei Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val 
d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano (SI)) 

Obiettivo del Progetto: 

 - Redazione del piano operativo dello Star up della Fondazione;  

- Individuazione di tempi, modalità e procedure operative per l’avvio 
concreto dei servizi sociali affidati alla Fondazione dai cinque Comuni 
dell’Alta Valdelsa;  

- Pianificazione ed organizzazione delle procedure amministrative, con 
particolare riferimento alla materia fiscale, amministrativa, contabile e 
giuridica;  

- Ideazione e sviluppo del programma di gestione informatica della 
Contabilità generale ed Analitica per centri di costo, gestione dei cespiti 
ammortizzabili, e tutto quello che rientra nella sfera contabile - 
amministrativa 

 

04/2006 ad oggi - Direttore Area Amministrazione presso Fondazione 
Territori Sociali Altavaldelsa 

Inquadramento: Funzionario con qualifica di “esperto di attività 
amministrative e contabili”  

Posizione: D3/D4 

Mansioni specifiche: (a titolo esemplificativo e non esaustivo):  

- rapporti con i Fornitori, Istituti di Credito, Fondazioni Bancarie, Istituzioni 
pubbliche e Amministrazioni locali; 

- redazione del Bilancio Consuntivo, del Bilancio Economico di previsione, 
elaborazione di budget del valore di € 11 MILIONI e relativi report 
trimestrali; 

- predisposizione Dichiarazione dei redditi; 

- responsabile e referente della gestione delle risorse umane collaboratori e 
consulenti; 

- referente della Fondazione per i rapporti con le associazioni sindacali di 
categoria; 

- “sperimentatore” per conto della Regione Toscana dell’applicativo 
regionale per il calcolo dell’Isee estratto di cui alla delibera G.R. 
385/2009. 

 

09/06/2011 – 31/07/2011 - Facenti funzioni Direttore Generale con 
nomina e speciale procura, affinchè in nome e per conto della Fondazione 
compia tutti gli atti di ordinaria amministrazione che impegnino la legale 
rappresentanza  

 

14/06/2011 – 14/07/2011 – Responsabile unico del procedimento e 
Segretario verbalizzante nella Commissione valutatrice della selezione per 
l’individuazione di un soggetto con il quale costituire un rapporto di lavoro a 
termine, per la durata di anni tre, per le funzioni di Direttore Generale della 
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa di cui all’avviso pubblico del 
10/06/2011 
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Da giugno 2013 – Soggetto incaricato di CAF Do.c. per le operazioni di 
raccolta delle dichiarazioni Modello 730 e relativa documentazione, Modello 
RED, ISEE, e detrazioni d’imposta  

 

Gennaio 2016 – Attestato di partecipazione “Donne in quota” Ente 

Organizzatore Comitato Imprenditoria Femminile Della Camera Di 

Commercio Di Siena; 

 

Istruzione 
 

MASTER post Laurea “Auditing e Controllo di gestione”, Università di Pisa 

Anno accademico 2011/2012 

 

05/2005 Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti della provincia di 
Siena 

Dottore Commercialista n. 373 

 

05/2006 Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili n. 140121 

 

27/09/2000 Facoltà di Economia “R. Goodwing” Siena 

Laurea quinquennale in Scienze Economiche e Bancarie 

▪ Piano di studio Tecnico-Economico 

▪ Titolo della Tesi: “I licenziamenti collettivi” Cattedra di Diritto del 
Lavoro. Relatore Prof.ssa Franca Borgogelli 

 

02/07/1991 Diploma di ragioniere e perito commerciale 
c/o Istituto Tecnico Commerciale “Valentino De Fazio” - Lamezia Terme 

 
 
Conoscenze 
informatiche 

 

Windows XP, principali applicazioni Office XP (Word, Excel, Access, Power 
Point), Sistemi - Profis contabilità e pratiche, Euro 09 gestione contabilità 
generale e analitica, Teamsystem 

 
Corsi di Formazione 

 

▪ Corso di ragioneria generale, revisione aziendale, diritto tributario, 
diritto civile, diritto fallimentare, diritto commerciale, tecnica aziendale, 
organizzato dall’ordine professionale dei Dottori Commercialisti della 
Toscana tenuto presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di 
Firenze (periodo di svolgimento: biennio 2001-2002, Docente Dott. M. 
Fazzini) 

▪ Corsi e convegni organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Siena e dalla CCIAA di Siena (anni 2001 – 2005) 

09/11/2005 Bologna: giornata di studio organizzata da 3F FORM.ER 
formazione e ricerca 

La Fondazione: una valida alternativa per la gestione dei servizi sociali e 
culturali – Aspetti giuridici e fiscali 

09/10/11 novembre 2006 Riva del Garda: 1° convegno internazionale sui 
servizi sociali 
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La qualità del Welfare. Buone pratiche e innovazioni 

25/11/2006 Firenze: convegno di studio organizzato dalla Fondazione 
Italiana per il Notariato 

 Le Fondazioni di partecipazione 

09/02/2007 Firenze: giornata di studio organizzata dalla Scuola di 
Formazione per gli enti locali 

Il recupero crediti dei servizi sociali 

17/05/2007 San Gimignano: Corso di Formazione 

I principi generali in materia di Adempimenti e applicazione nuovo codice 
privacy (Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003) 

24/25/26 maggio 2007 Firenze: conferenza nazionale della famiglia 
organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro delle 
politiche per la famiglia 

Cresce la famiglia cresce l’Italia 

07/09/2007 Firenze: giornata studio organizzata dalla Regione Toscana – 
Direzione Generale del diritto alla Salute e politiche di solidarietà – Area 
di coordinamento Politiche sociali integrate 

Sostegno allo sviluppo del “Durante e Dopo di Noi”. Linee quadro per la 
costituzione delle Fondazioni di Partecipazione 

10/11 dicembre 2007 Poggibonsi: Corso di formazione organizzato da 
CLESIUS welfare enginering 

L’applicazione dell’Isee ai servizi sociali 

15/01/2008 Poggibonsi: Corso di Formazione ed informazione 

D.Lgs 626/94 art. 15, 21 e 22  

08/02/2008 Poggibonsi Corso di formazione 

Corso di primo soccorso previsto dal D.M. 388/2003 in qualità di addetto alla 
squadra di primo soccorso nell’ambito del sistema di gestione della 
sicurezza 

Aprile – Giugno 2008 Poggibonsi Corso di formazione 

Saper lavorare in gruppo per combattere il burn out 

Marzo – Giugno 2008 Poggibonsi: Corso di Formazione organizzato da 
Eurobic Toscana sud 

Corso di Informatica livello intermedio 

14/10/2008 Poggibonsi: Corso di formazione organizzato da CLESIUS welfare 
enginering 

L’applicazione dell’Isee ai servizi sociali – Corso Avanzato 

11/11/2008 Siena: Convegno organizzato dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti contabili di Siena sul tema: 

Gli Enti non commerciali – inquadramento e disciplina tributaria 

Gennaio – Marzo 2009 Poggibonsi: Corso di Formazione organizzato da 
Eurobic Toscana sud 

Corso di Informatica livello avanzato 

10/06/2010 Firenze: Corso di aggiornamento organizzato dalla Regione 
Toscana, riservato agli “Sperimentatori” 

La sperimentazione dell’applicativo regionale per il calcolo dell’Isee estratto 
di cui alla delibera G.R. 385/2009 
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19/11/2010 Firenze Convegno organizzato all’interno della rassegna DIRE E 
FARE – Esempi di buona amministrazione 

Ripensare l'ISEE. Esperienze locali a confronto 

10/01/2011 Assisi Corso di Formazione professionale organizzato dalla 
Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, Docente Avv. Luca Tamassia, 
esperto in materia di gestione ed organizzazione delle risorse umane nelle 
Pubbliche Amministrazioni, Docente presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Urbino 

“Il piano della performance e le sue correlazioni con la gestione dei fondi del 
personale dipendente e dirigente”. 

15/02/2011 Assisi Corso di Formazione professionale organizzato dalla 
Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, Relatori Prof Antonio Bartolini, 
docente di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Perugia e Dott. Stefano Fantini, magistrato TAR 
Umbria e docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Perugia 

“La corretta tecnica di redazione degli atti amministrativi che li renda 
immuni da vizi di legittimità e a prova di contenzioso. L’annullamento 
d’ufficio e la revoca dell’atto amministrativo”. 

10/03/2011 Gualdo Tadino Corso di Formazione professionale organizzato 
dalla Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, Relatore Dott. Agostino 
Chiappinello, Procuratore Generale della Corte dei Conti dell’Umbria. 

“Responsabilità amministrativa e danno erariale con particolare riferimento 
all’attività degli organi di governo e degli organi gestionali dei comuni e altri 
enti locali, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti”. 

21/03/2011 – 04/04/2011 Siena Seminario di approfondimento 
professionale  organizzato da Informa, Docenti: Dott. Luciano De Angelis, 
Pubblicista, Dottore Commercialista, Componente Commissione C.N.D.E.C. 
sulle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale; Dott. Corrado Baldini, 
Dottore Commercialista, Revisore Contabile; Dott. Ermando Bozza, Dottore 
Commercialista, Revisore Contabile; D.ssa Elena Iotti, Dottore 
Commercialista, Revisore Contabile; Prof. Francesco Rossi Ragazzi, Docente 
di Tecnica Professionale e Tributaria dell’Università “G. D’Annunzio” di 
Pescara, Dottore Commercialista. 

“La Revisione legale dei conti da parte del Collegio Sindacale: le nuove 
norme di comportamento” 1° Modulo: Sindaci – Revisori: insediamento, 
controlli periodici, rapporti con gli organi sociali ed operazioni 
straordinarie. Problemi relativi alla fase di nomina e cessazione dei sindaci 
revisori. La vigilanza periodica ed i controlli di cui all’art. 2403 c.c. 
Funzionamento del collegio sindacale e rapporti con gli organi sociali e i soci. 
Il collegio sindacale nelle operazioni straordinaria.  

2° Modulo: La Revisione Contabile (parte I). I controlli preliminari e 
periodici. 

3° Modulo: La Revisione Contabile (parte II). Le procedure di revisione, le 
Carte di lavoro e i controlli sul bilancio. 

4° Modulo: La Revisione Contabile (parte III) E Collegio Sindacale Poteri 
interdittori, giudizio sul bilancio, responsabilità. I poteri interdittori dei 
sindaci-revisori. Il collegio sindacale nella crisi d’impresa. La relazione dei 
sindaci revisori all’assemblea delegata ad approvare il bilancio nelle 
situazioni di irregolarità amministrativa e di crisi d’impresa. Le 
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responsabilità patrimoniali e penali. 

12/04/2011 Assisi Convegno organizzato dalla Scuola Italiana di Pubblica 
Amministrazione, Relatori Marco Lipari - Consigliere di Stato, Antonio 
Bartolini – Professore Facoltà di Giurisprudenza Università di Perugia, 
Fabrizio Figorilli - Professore Facoltà di Giurisprudenza Università di Perugia, 
Pierfrancesco Ungari – Consigliere TAR Umbria, Stefano Fantini - Consigliere 
TAR Umbria, Mario Rampini – Avvocato  

“Il Nuovo Codice del Processo Amministrativo: Le principali questioni di 
interesse degli enti Locali (D. Lgs. N. 104/2010)” 

05/05/2011 Assisi Corso di Formazione professionale organizzato dalla 
Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, Docente Avv. Luca Tamassia, 
esperto in materia di gestione ed organizzazione delle risorse umane nelle 
Pubbliche Amministrazioni, Docente presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Urbino 

“Il punto sull’applicazione della Riforma Brunetta da parte dei Comuni ed 
altri Enti Locali: Salario Accessorio, Obblighi e Scadenze alla luce delle 
ultime novità Normative, Dottrinali e Giurisprudenziali” 

26/05/2011 Assisi Corso di Formazione professionale organizzato dalla 
Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, Docente Prof. Sandro Mainardi, 
Ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bologna 

“Valutazione e misurazione della performance: rapporto con la 
contrattazione collettiva integrativa di lavoro dopo il D.L. n. 78/2010 e 
l’Accordo del 4 febbraio 2011” 

13-14/06/2011 San Marco di Montefalco (PG) Corso di Formazione 
professionale organizzato in collaborazione con la Iris Sas Idee e reti per 
l’impresa sociale 

“L’accreditamento dei servizi sociali” 

17/10/2011 Firenze Corso di Formazione per operatori degli Enti – Operatori 
Locali di Progetto – organizzato in collaborazione con la Confcooperative 
Toscana dalla Regione Toscana per gli attuatori del Progetto Servizio Civile 
in Toscana 

“Progetto per la realizzazione di interventi di formazione, informazione e 
monitoraggio per la promozione del Servizio Civile in Toscana” 

20/10/2011 Assisi Corso di Formazione professionale organizzato dalla 
Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, Docente Prof. Marco Dugato, 
Ordinario di diritto amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bologna, esperto in materia di Servizi Pubblici Locali e 
società a partecipazione pubblica. 

“Servizi Pubblici Locali e Società a partecipazione pubblica alla luce delle 
più recenti normative: problemi e strategie dei Comuni e altri Enti Locali”. 

06/06/2012 Assisi Corso di Formazione professionale organizzato dalla 
Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, Docente Dott. Gianluca 
Bertagna, responsabile di settore di ente locale. Membro di nuclei di 
valutazione, autore di pubblicazioni in materia, direttore scientifico della 
rivista “Personale news”, collaboratore de il Sole 24 Ore. 

“Come cambiano le regole in materia di gestione del Personale dei Comuni e 
altri Enti Locali, dopo il D.L. fiscale e le recenti indicazioni fornite dalla 
Ragioneria dello Stato, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dalle 
Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con particolare riferimento a: spese di 
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personale, assunzioni a tempo indeterminato, lavoro flessibile e co.co.co., 
incarichi dirigenziali, contrattazione integrativa decentrata e fondo” 

13/14 settembre 2012 Riva del Garda X Workshop sull’impresa sociale. 
Innovazione su misura. Fare di più con meno  

07/12/2012 Firenze Convegno pubblico sul tema: rette di degenza in Rsa: 
chi paga? Il problema della compartecipazione alla spesa per l’assistenza alle 
persone non autosufficienti, organizzato dall’Associazione dei Manager del 
Sociale e del Sociosanitario, ANSDIPP Toscana 

01/02/2013 Siena Corso di formazione organizzato dall’Associazione dei 
Manager del Sociale e del Sociosanitario, ANSDIPP Toscana, dal tema “Gli 
acquisti in economia di fornitura e servizi”, Docenti Avv. Francesco Barchielli 
e Avv. Massimo Bigoni 

19/03/2013 Assisi Corso di Formazione professionale organizzato dalla 
Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, Docente Dott. Gianluca 
Bertagna, responsabile di settore di ente locale. Membro di nuclei di 
valutazione, autore di pubblicazioni in materia, direttore scientifico della 
rivista “Personale news”, collaboratore de il Sole 24 Ore. 

“La gestione del personale nei Comuni e altri Enti Locali nel 2013” 

14/10/2013 Poggibonsi Aggiornamento -  Corso di Formazione dei lavoratori 
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008 e s.m.i.) 
del settore dei Servizi Sociali, Docente del progetto formativo – RSPP 
Massimo Morelli 

05/12/2013 Firenze Seminario su “le proposte di riforma delle politiche 
socio assistenziali” organizzato dalla Regione Toscana, direzione regionale 
diritti di cittadinanza e inclusione sociale, Responsabile Vinicio Biagi 

17/02/2014 Poggibonsi Aggiornamento -  Corso di Formazione “il nuovo 
ISEE: come funziona, su chi impatta, come governare l’applicazione” 
Docente del progetto formativo – CLESIUS - Claudio Goatelli 

2013/2014 Poggibonsi Percorso “riconoscersi per gestire e far crescere” 
tenuto dal Dott. Giuseppe Bertolini, organizzato dalla Hermes Consulting 
S.r.l.; percorso articolato negli incontri: 

- Outdoor – Insieme per il Buon Governo 16-17/06/2013 e 
07/06/2013 con il Dott. Alessandro Rizzi;  

- Delivery lab – Condividere obiettivi e piani di azione 18-
19/06/2013 con la D.ssa Lucia Grazi; 

- Seminario – Valutazione, gestione crescita 8-9/10/2013 – 
27/11/2013 – 13/02/2014 

24/11/2014 Cole di Val D’Elsa Aggiornamento – Corso di aggiornamento per 
addetti al primo soccorso in azienda – aziende tipo B e C (1) (ID:926310), 
gestito da Assoservizi S.r.L. 

10/02/2015 Assisi Corso di Formazione professionale organizzato dalla 
Scuola Italiana di Pubblica Amministrazione, Docente Dott. Gianluca 
Bertagna, responsabile di settore di ente locale. Membro di nuclei di 
valutazione, autore di pubblicazioni in materia, direttore scientifico della 
rivista “Personale news”, collaboratore de il Sole 24 Ore. 

“La gestione del personale nel 2015: come orientarsi tra le molteplici 
novità” 

08/04/2015 Poggibonsi Corso di Formazione organizzato da “CLESIUS”, Dr 
Claudio Goatelli, “Entrata in vigore del D.P.C.M. 159 del 2013 riguardante la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione 
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dell’ISEE” 

06/12/2016 Firenze, Giornata di approfondimento organizzata 
dall’Associazione dei Manager del Sociale e del Sociosanitario, ANSDIPP 
Toscana, dal tema “la libera scelta in Toscana: cosa cambia per le RSA?” 

30/12/2016 Poggibonsi, Corso di formazione per Dirigenti (ID:1368213 ai 
sensi degli artt.2 comma 1 lett. e), 37 comma 7 del D. Lds. 81/2008 e 
accordo Stato Regioni del 21/12/2012 della durata di 16 ore, organizzato da 
Assoservizi S.r.l. 

17/01/2017 Firenze, laboratorio di approfondimento organizzato dal Centro 
servizi Montedomini, Scuola Alta formazione, dal tema “le RSA al tempo 
della libera scelta: i contratti per la “libera scelta”” 

 

 

 
Passioni           Attività culinarie, esplorazione di mete europee, lettura di opere di  
   narrativa moderna e contemporanea, realizzazione di opere di ingegno 
   manuali, aggiornamento costante attraverso la lettura di quotidiani  
   specializzati. 
 
Ai sensi della Dlg 196/2003, i dati personali contenuti nel presente modulo possono essere 
trattati, comunicati e diffusi nel pieno rispetto di tale legge oltre che nel rispetto degli 
obblighi di riservatezza e di sicurezza.  
 
 
Siena, Il 14/02/2017 
       Ida Leone 


