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CURRICULUM 
VITAE 

 
BALLORINI ILARIA 

          

 
 
Luogo e data di nascita: Osimo (AN) il 26/04/1975, 
residenza: Osimo in Via Verdi 15; 
 
indirizzo studio: Osimo, Via Verdi 15; 
tel 338 4815067 
e mail: consulenza@studioballorini.it 
pec: i.ballorini@odcecanconapec.it 
 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E TITOLI: 

- Laurea presso l’Università degli Studi di Macerata, facoltà di Economia Bancaria, Finanziaria assicurativa, 

ramo aziendale, anno 2002, votazione 105/110. 

Tesi di laurea in finanza aziendale sul metodo di valutazione del valore dei titoli aziendali, denominato 

Capital Asset Pricing  Model, con uno studio applicato nel mercato Italiano dal titolo “Il Capital Asset 

Pricing Model: teoria, evidenza empirica e validità nel mercato italiano”. 

- Abilitazione professionale ed iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ancona al numero 660/A 

anno 2007. 

- Iscrizione al registro dei revisori contabili al num. 160254 dal 24/01/2011; 

- Iscrizione al registro dei revisori degli enti locali. 

- Frequenza di corsi di aggiornamento in materia di :  

o contabilità pubblica, novità legislative relative alla gestione, all’organizzazione ed al 

funzionamento degli enti locali e delle partecipazioni pubbliche; 

o normativa fiscale e tributaria e civilistica. 

- Frequenza del Master I Livello Università di Camerino “Digital Solutions Manager”. 
 
 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 

Esercizio della libera professione come Commercialista con incarichi di revisore e membro di collegi 

sindacali di enti locali e società private. 
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Attività di: 

- consulenza aziendale nel campo del diritto civilistico, commerciale, fiscale e tributario; 

- controllo di gestione, analisi di bilancio, redazione di budget e business plan, programmazione; 

- consulenza finanziaria. 

 
INCARICHI RICOPERTI 

 

Enti locali e società a partecipazione pubblica 

- Revisore unico del Comune di Offagna (dicembre 2009- settembre2012); 

- Revisore del Comune di Osimo (da luglio 2009 -  agosto 2015); 

- Membro effettivo del collegio sindacale della società Anconambiente S.p.a. dal 18/03/2015 al 

26/06/2020. 

 

Società private 

- Membro effettivo del collegio sindacale della società Gr Elettronica Srl al 30/06/2018; 

- Membro effettivo del collegio sindacale della società Paima Srl al 06/02/2019; 

 

Osimo, 08/07/2020      

 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili nel rispetto del 

Regolamento GDPR UE 2016/679 sul trattamento dei dati. 

        Ilaria Ballorini 

 


