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ISTRUZIONE, FORMAZIONE, TITOLI 

 

2021 – Iscrizione al Registro dei Revisori Enti Locali 

2020 – specializzazione post laurea - Corso biennale di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione 

Pubblica (SPISA) - Università di Bologna – sede di Bologna, votazione 70/70 

Tesi di specializzazione: Una nuova modalità di rendicontazione sociale nella pubblica amministrazione. 

Proposta di revisione delle linee guida esistenti e di un set di indicatori di valutazione e benchmarking. 

2019 – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili membro Commissione Principi di 

vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli Enti Locali - Area Economia degli Enti Locali 

2019 – Iscrizione Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna sez. A al numero 3015/A 

2018 – Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al numero 180285 

2018 – Membro Consiglio Nazionale ANCREL (Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli enti 

locali 

2017 – Conseguita abilitazione per la professione di Dottore Commercialista – sez. A 

2015 – Laurea Magistrale in Economia e Professione, Università di Bologna – sede di Bologna, votazione 

110/110 con Lode 

Tesi di Laurea: L'armonizzazione contabile dei bilanci pubblici. Il processo di riforma. Il caso delle università 

2013 – Laurea triennale in Management e Marketing, Università di Bologna – sede di Bologna, votazione 

110/110 con Lode.  

Tesi di Laurea: Il project financing quale strumento per la realizzazione di opere pubbliche. Il caso del 

Comune di Riccione 

2010 – Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore presso ITC P.Gobetti – ISISS 

Morciano di Romagna (RN), votazione 100/100 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

Maggio 2016 – in corso, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile livello D1 a tempo indeterminato, 

Settore Finanziario, presso il Comune di Calderara di Reno (BO), dal 01.01.2019 in part-time al 50% per 

svolgere attività professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale 

Marzo 2015 – Marzo 2018, pratica per l’abilitazione alla professione di Revisore Legale presso studio Rag. 

Antonino Borghi – Anzola dell’Emilia 

Febbraio 2015 – Agosto 2016, pratica per l’abilitazione alla professione da Dottore Commercialista presso 

studio Rag. Antonino Borghi – Anzola dell’Emilia 
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Febbraio – Aprile 2015, tirocinio curricolare presso il Comune di Casalecchio di Reno (BO), ufficio 

ragioneria e bilancio 

11 Giugno 2012 – 30 Settembre 2012, dipendente stagionale Banca CARIM, impiegato addetto allo 

sportello con funzione di rapporto con la clientela e operazioni di cassa 

Febbraio 2009 - Stage scolastico presso Studio Commerciale a Riccione (RN) 

 

ARTICOLI  

 

Sole24ore Enti Locali: “Asseverazione dei rapporti tra ente locale e partecipate: il nodo dei compensi 

aggiuntivi”, 23 Marzo 2018, (link: http://tinyurl.com/y4uz5fp4) 

Sole24ore Enti Locali: “Controlli sulle entrate in conto capitale: oneri di urbanizzazione e proventi delle 

alienazioni” 

Sole24ore Enti Locali: "Semplificata la relazione dell'organo di revisione sul rendiconto della gestione 

2018", 29 Marzo 2019, (link: http://tinyurl.com/kcctfvnn) 

Sole24ore Enti Locali: “I revisori e i controlli sugli adempimenti della piattaforma crediti commerciali”, 28 

Giugno 2019, (link: http://tinyurl.com/y2avs38j) 

Sole24ore Enti Locali: “Adempimenti contabili di fine esercizio e novità del Ddl Bilancio”, 08 Novembre 

2019, (link: http://tinyurl.com/rkrqm6m) 

Sole24ore Enti Locali: “Nuovo schema di parere Ancrel sulla procedura di riequilibrio finanziario”, 06 

dicembre 2019, (link: http://tinyurl.com/2pbdhw2j) 

Sole24ore Enti Locali: “Online i nuovi pareri su bilancio di previsione e riaccertamento ordinario dei residui”, 

07 Febbraio 2020, (link: http://tinyurl.com/ybmvtapw) 

Sole24ore Enti Locali: “Rendiconto 2019, da commercialisti e Ancrel la relazione del revisore”, 18 marzo 

2020, (link: http://tinyurl.com/b85hv53p) 

Sole24ore Enti Locali: “Siope e Bdap, i controlli dell'organo di revisione”, 17 Aprile 2020, (link: 

https://tinyurl.com/ybcpc9qy) 

Sole24ore Enti Locali: “Il parere sul bilancio di previsione 2021-2023 e le variazioni di fine anno”, 11 

Dicembre 2020, (link: https://tinyurl.com/dw85afjk) 

 

PUBBLICAZIONI 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Rivista mensile “Federalismo&Accountability”, numero 7, luglio 2018, Centro Studi Enti Locali: “Il nuovo 

Dup semplificato per i Comuni fino a 5.000 abitanti”  

Libro Modulo Enti locali - Wolters Kluwer Italia: “Bilanci - Gestione - Controllo – Servizi” collaborazione con 

Dott. Marco Castellani 

Guida alla Contabilità & Bilancio – Sole 24 ore Sistema Frizzera, numero 1 / gennaio 2019, con Anna De 

Toni: “Le novità sul pareggio di bilancio” 

Libro in formato Ebook, Maggioli Editore, aprile 2021, Dott. Marco Castellani e Dott. Tommaso Pazzaglini: 

“Guida operativa al rendiconto 2020 degli enti locali - Pacchetto online in formato zip” 
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CORSI DI FORMAZIONE IN QUALITA’ DI DOCENTE 

 

Comune di Ozzano dell’Emilia (BO) – formazione sulla contabilità 

Comune di Finale Emilia (MO) – formazione sulla contabilità 

Comune di Fontanelice (BO) – formazione sulla contabilità 

Unione dei Comuni Savena-Idice (BO) – formazione sulla contabilità 

Ancrel, sezione Ferrara, corso base per revisori enti locali 

UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) corso sul bilancio di previsione 2020-2022, Como, 5 novembre 2019,  

UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) corso in Contabilità e Bilancio: DUP, gestione del PEG, pagamenti 

PA, riaccertamento ordinario residui, Provincia di Varese, 27 novembre 2019 

UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) corso sul Rendiconto 2019, modalità webinar, 6 marzo 2020 

UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) corso sul Decreto n. 18, cura Italia, modalità webinar, 30 marzo 2020 

UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) corso base contabilità enti locali, registrazioni in modalità webinar 

UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) corso “La salvaguardia degli equilibri e l’assestamento generale di 

bilancio”, modalità webinar, 6 luglio 2020 

ODCEC Bologna, ANCI ER, Ancrel sezione Bologna corso “La salvaguardia degli equilibri e l’assestamento 

generale di bilancio”, modalità webinar, 17 luglio 2020 

Ancrel sezione Bologna, ANC Bologna, corso “La contabilità finanziaria - il ruolo del revisore negli enti 

locali”, modalità webinar, 28 ottobre e 4 novembre 2020 

UPEL (Unione Provinciale Enti Locali), laboratorio su: “Il corretto calcolo del FCDE nel bilancio di 

previsione”, modalità webinar, 5 marzo 2021 

UPEL (Unione Provinciale Enti Locali) laboratorio su: “Il corretto calcolo del FCDE nel rendiconto”, modalità 

webinar, 15 marzo 2021 

UPEL (Unione Provinciale Enti Locali), corso “Amministrazione trasparente: focus sulle sezioni di interesse 

dei servizi finanziari”, modalità webinar, 28 maggio 2021 

 

LINGUE 

 

Inglese, buon livello di espressione orale e scritta, ottima capacità di lettura e comprensione, livello B2. 

Spagnolo, livello scolastico parlato e scritto, buona capacità di lettura e comprensione. 

Francese, livello scolastico. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Livello avanzato di conoscenza. Facile apprendimento ed utilizzo di nuove funzioni e/o di nuovi programmi. 

Linguaggi conosciuti: C, Java-script, PHP base; MySql – Query Language, Html. 

 

 

 

 

 



CAPACITA’ E CARATTERISTICHE PERSONALI 

 

Ottima predisposizione e capacità di lavorare in gruppo maturata grazie ai numerosi lavori svolti durante i 

corsi universitari, scolastici ed alle esperienze lavorative e di volontariato che mi hanno anche consentito di 

sviluppare numerose capacità organizzative. 

Sempre disponibile a relazionarsi, buona capacità comunicativa.  

 

                       

Bologna, 05 luglio 2021 

 

F.to Tommaso Pazzaglini 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


