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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  GIUSEPPINA LATELLA  

Indirizzo  VIA ALESSANDRO STRADELLA, 2 – 20129 MILANO 

Telefono  + 39 349/5312077  

Fax  n.d. 

E-mail  giuseppina.latella@pec.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita  Lissone (MB), 7 Maggio 1967 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 1995 ad oggi  Consulente in materia di programmazione, controllo, organizzazione e 
rendicontazione sociale per gli Enti Locali 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Labser S.r.l. – Sede legale: Via Callegari, 10 – 25121 Brescia 

Sede operativa: Via Donatello, 9 – 20131 Milano – Tel. 02/48019052 
• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza e formazione per la Pubblica Amministrazione (dal 1987) 

• Tipo di impiego  Consulente (dal 1995), partner (dal 2001) e amministratore (2006-gennaio 2011) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, coordinamento e implementazione di progetti di cambiamento 

organizzativo negli Enti Locali, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 
 Sistemi di pianificazione, programmazione e budgeting (PGS, RPP, Bilanci 

di previsione, PEG); 
 Controllo strategico e controllo di gestione (stato di attuazione dei 

programmi, relazione al rendiconto, sistemi di reporting e indicatori); 
 Analisi di bilancio; 
 Sistemi di contabilità economica ed analitica; 
 Analisi e riprogettazione organizzativa; 
 Statuti e regolamenti; 
 Costituzione di aziende speciali consortili; 
 Rendicontazione sociale e carta dei servizi. 
Principali clienti seguiti: 
 Province: Brescia, Cuneo, Genova, Modena, Pavia, Piacenza; 
 Comuni: Brescia, Calenzano (FI), Cesano Boscone (MI), Cinisello Balsamo 

(MI), Cologno Monzese (MI), Como, Ivrea (TO); Reggio Calabria, Villasanta 
(MB); 

 Consorzi di servizi sociali e di formazione della Lombardia e del Piemonte; 
 Oracle Italia (progettazione di un applicativo per la definizione del Piano 

Esecutivo di Gestione). 

• Dal 1999 ad oggi  Formatore in materia di programmazione, controllo, revisione, organizzazione e 
rendicontazione sociale per la Pubblica Amministrazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Principali committenti: 

 Centro di formazione de “Il Sole 24 ore”; 
 Centro di ricerca sulla pubblica amministrazione (CEPA) del Libero Istituto 

Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza (LIUC); 
 Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano; 
 Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l’Amministrazione pubblica 

(IREF, oggi Eupolis); 
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 Labser Srl; 
 Liuc Maggioli Management (LMM) e Maggioli Formazione; 
 Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) – Nazionale e 

sede Lombardia. 
• Tipo di azienda o settore  Enti e società di formazione 

• Tipo di impiego  Formatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e svolgimento di percorsi formativi e seminari, rivolti a dirigenti, 

funzionari e amministratori della Pubblica Amministrazione, a catalogo e su 
commessa.  
Principali enti destinatari dell’attività formativa: 
 Regioni: Lombardia, Sardegna; 
 Province: Belluno, Brescia, Cuneo, Genova, Lecce, Lecco, Milano, Modena, 

Nuoro, Roma, Varese; 
 Comuni: Brescia, Cesano Boscone (MI), Cinisello Balsamo (MI), Cologno 

Monzese (MI), Genova, La Spezia, Livorno, Pesaro, Saronno, Varese, 
Vigevano (PV); 

 ADISU di Roma (Università La Sapienza); 
 Consorzi di servizi sociali e di formazione professionale della Lombardia e 

del Piemonte. 

• Dal 2000 ad oggi  Componente di nuclei di valutazione e di organismi indipendenti di valutazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Comuni: Besana Brianza (MB) (dal 2005 al 2011) e Villasanta (MB) (2010); 
 Consorzi di formazione professionale: Desio (MB) (dal 2000 al 2002) e 

Cormano (MB) (dal 2001 al 2006); 
 Consorzi di servizi sociali: Biella (TO) (2011), Ciriè (TO) (2011), Orbassano 

(TO) (2011) e Pinerolo (TO) (2011). 
• Tipo di azienda o settore  Enti locali 

• Tipo di impiego  Organismo di valutazione delle performance 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzioni di supporto nella definizione delle metodologie di graduazione delle 

posizioni e di valutazione delle performance, di certificazione delle medesime, di 
valutazione delle performance dei dirigenti e di verifica della corretta 
applicazione dei sistemi di valutazione del personale dipendente 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• 2001 (da maggio a 
novembre) 

 Forum sui sistemi di controllo e valutazione delle amministrazioni pubbliche, 
organizzato dall’Università L.I.U.C., della durata complessiva di 40 ore, rivolto a 
professionisti che operano sui sistemi di pianificazione e controllo nella Pubblica 
Amministrazione 

• Nome e tipo di istituto   Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo di Castellanza (VA) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso finalizzato ad approfondire le principali problematiche inerenti 

l’introduzione e lo sviluppo di sistemi di pianificazione, controllo e valutazione 
nelle amministrazioni pubbliche 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• 1995  Laurea in Economia e Commercio 

• Nome e tipo di istituto   Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Facoltà di Economia Aziendale 

Titolo tesi di laurea: “Le funzioni del collegio dei revisori negli Enti Locali” 
• Qualifica conseguita  Dottore in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 102/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

  

ALTRE LINGUE 

  INGLESE FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO ELEMENTARE 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità acquisite sul luogo di lavoro: 

- lavorare in gruppi di lavoro compositi per lo sviluppo di progetti innovativi; 
- ascoltare i bisogni, le problematiche e le richieste dei propri interlocutori; 
- saper mediare tra posizioni divergenti giungendo ad una soluzione condivisa; 
- parlare in pubblico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Capacità acquisite sul luogo di lavoro: 
- gestire in autonomia progetti complessi, presidiando sia gli aspetti di carattere 
tecnico, sia quelli di carattere economico; 
- identificare dei gruppi di lavoro che tengano conto delle aspettative dei propri 
collaboratori, dei loro percorsi di crescita e delle esigenze aziendali; 
- far fronte tempestivamente ai mutamenti ambientali e alle situazioni critiche, 
ottimizzando le risorse disponibili. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizzo abituale degli applicativi Office e Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Esperienza di 25 anni come componente del “Coro Città di Desio” 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Avvio del servizio di assistenza volontaria al reparto pediatrico dell'ospedale di 
Desio (MB) per ABIO (Associazione per il Bambino In Ospedale) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B automobilistica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Collaboratore de “Il Sole 24 Ore”, di “Maggioli Editore” e di riviste specializzate 
per la pubblicazione di libri e articoli (n. 40 ca.). 
Elenco dei libri: 
 M. Bertocchi, L. Bisio, G. Latella: “Organismi indipendenti e Nuclei di 

valutazione negli Enti Locali”, Il Sole 24 Ore, 2011; 
 M. Bertocchi, L. Bisio, G. Latella (a cura di): “Formulario di programmazione, 

contabilità e controllo negli Enti Locali”, Il Sole 24 Ore, 2009; 
 Autore dei capitoli “Il Patto di Stabilità 2002” e “I Patti di Stabilità 2003 e 

2004” in L. Bisio, M. Nicolai (a cura di): “Il patto di stabilità e gli strumenti di 
finanza locale”, Maggioli Editore, 2009; 

 Autore del capitolo, insieme a L. Bisio, “Pianificazione, controllo e 
orientamento agli stakeholder”, in L. Bisio, M. Mazzoleni: “Manuale di 
management dell’ente locale”, Il Sole 24 Ore, 2008; 

 F. Bruno, G. Latella: “Manuale della revisione negli Enti Locali”, Il Sole 24 
Ore, 2007; 

 M. Bertocchi, L. Bisio, G. Latella: “Manuale di programmazione, contabilità e 
controllo negli Enti Locali”, Il Sole 24 Ore, 2006 (in corso di riedizione); 

 G. Latella, R. Pecoli: “Il rendiconto economico-patrimoniale negli Enti Locali”, 
Maggioli Editore, 2004 (precedenti edizioni: 2002 e 2003); 

 L. Bisio, G. Latella: “I nuovi ruoli organizzativi in materia di decisioni di 
investimento e di assunzione dei relativi mutui”, tratto da AA.VV.: “I 
finanziamenti negli Enti Locali”, Maggioli Editore, 2001; 

 F. Bruno, G. Latella: “Manuale della revisione negli enti locali”, Il Sole 24 
Ore, 2001; 

 F. Gnecchi, G. Latella: “I revisori negli Enti Locali”, Il Sole 24 Ore, 1997. 

Partecipazione a convegni e seminari in qualità di relatore. Tra i più rilevanti vi 
rientrano i seguenti: 
 2008 - Il coinvolgimento dei cittadini: rischio, opportunità o necessità (Dal 

PEG al Bilancio sociale di mandato: l’esperienza del Comune di Cernobbio) - 
Convegno organizzato dal Comune di Cernobbio, in collaborazione con Il 
Sole 24 Ore; 

 2007 - Nuovi strumenti di comunicazione per il cittadino. Intervento: “Un 
modello di governance orientato agli stakeholder” – Seminario organizzato 
da LMM – Fiera Euro PA; 

 2005 - Esperienze di bilancio sociale negli Enti Locali – Convegno 
organizzato da Il Sole 24 ore – Fiera COMPA; 

 2004 - Convegno CONTARE: “Dal PEG al budget economico”; 
 2004 - Convegno Risorse Comuni (Milano) Oracle/Labser S.r.l., “Dal PEG al 

controllo economico”; I sistemi integrati di programmazione e controllo – 
Fiera Risorse Comuni; 

 2003 -  Il sistema informativo contabile integrato della Provincia di Brescia – 
Convegno organizzato dalla Provincia di Brescia; 

 2002 -  Il ruolo dei revisori degli Enti Locali – Seminario organizzato dalla 
Provincia di Modena. 

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30.6.2003 n.196 
 
 

Milano, 29 agosto 2011 
       Giuseppina Latella 


