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CCUURRRRIICCUULLUUMM VVIITTAAEE

PAOLA VOLA

Nata a Torino il 19 gennaio 1979
Residente in xxxxx, Torino
Telefono xxx
E-mail:  paola.vola@un iupo . i t
CF : VLOPLA79A59L219M

TITOLI DI STUDIO

− Abilitazione Nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale 
13/B1 – Economia Aziendale, alle funzioni di professore di seconda fascia conseguita nella 
tornata 2012.

− Ricercatore in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, 
Facoltà di Economia, Novara, dal 10 aprile 2006.

− Dottore commercialista e revisore contabile Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, Ivrea e 
Pinerolo, abilitazione conseguita nella sessione autunnale novembre 2005 (iscritta nell’Elenco 
Speciale Albo Dottori Commercialisti al n. 336 dal 7/4/2006; iscritta nel Registro dei Revisori 
Legali al numero 143909, GU n. 34 del 27/4/2007).

− Dottore di ricerca in Economia Aziendale, dottorato conseguito il 15 novembre 2005.

− Cultore della materia in Programmazione e controllo presso il Dipartimento di Economia 
Aziendale, Sezione di Ragioneria ed Economia Aziendale “G. Ferrero” della Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Torino dal 21/4/2004.

− Laurea in Economia Aziendale conseguita il 16 luglio 2002 presso Facoltà di Economia, 
Università degli Studi di Torino con la votazione di 110 e lode su 110.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

Abilitata alla professione di dottore commercialista e revisore contabile (iscritta nell’Elenco 
Speciale Albo Dottori Commercialisti al n. 336 dal 7/4/2006; iscritta nel Registro dei Revisori Legali
al numero 143909, GU n. 34 del 27/4/2007; iscritta nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali.

Anche in collaborazione con altri professionisti ho partecipato alle seguenti operazioni:
§ consulenza in due diligence contabile/fiscale per l’acquisizione di un gruppo di società per 

azioni da parte di una società estera;
§ consulenza per la riorganizzazione delle procedure contabili e relative al controllo di 

gestione per una società per azioni;
§ revisione contabile per importante azienda italiana operante nel settore della cosmetica
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INCARICHI ATTUALI

Svolge vari incarichi in qualità di membro del collegio sindacale, collegio dei revisori e revisore 
legale presso varie società operanti nel settore metalmeccanico, della gioielleria, della 
farmaceutica e presso fondazioni scientifiche.

Svolgo, inoltre, le seguenti attività professionali:
§ consulenza contabile e fiscale, redazione bilanci d’esercizio e consolidati, redazione 

dichiarazioni dei redditi.

Attività di consulenza nell’ambito del controllo di gestione: 
§ ho partecipato al processo di certificazione del sistema di controllo di gestione di una 

società per la sua quotazione in Borsa Italia;
§ ridefinizione del sistema di controllo di gestione con relativi indicatori di risultato nell’ambito 

di aziende operanti nel settore della meccanica di precisione.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Università del Piemonte Orientale – Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa

- Programmazione e controllo (dal 2006-2007 ad oggi)

- Cost Management and performance measurement (dal 2016-2017 ad oggi)

- Aggregazioni aziendali ed operazioni straordinarie (dal 2013-2014 ad oggi)

- Financial statements and performance measurement (dal 2018-2019 ad oggi) 

- Analisi di Bilancio – sede di Alessandria (dall’anno 2015-2016 al 2018-2019)

Dall’anno accademico 2006-2007 al 2012 titolarità dei corsi

- Analisi e contabilità dei costi

- Tecnica Professionale (anno 2011-2012)

- Pianificazione e controllo aziendale (anno 2009-2010)

Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Management

Dall’anno accademico 2009-2010 ad oggi titolarità del corso

- Programmazione e controllo II (II modulo)

PUBBLICAZIONI

Le principali pubblicazioni sono costituite da: 

monografie

• di Paola Vola “LA PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLE 
FAMILY FIRMS”, Torino, 2012, Giappichelli.

• di Paola Vola “LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA PER IL FAMILY BUSINESS: MAPPA 
STRATEGICA E BALANCED SCORECARD”, 2012, Aracne Editrice.
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• di Paola Vola “MODELLI DI BUSINESS, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI 
GESTIONE NELLE IMPRESEDI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA”, Milano, 2008, 
Giuffrè Editore.

capitoli di libro in collaborazione con altri autori

• di Paola Vola e altri – capitolo VI Lavori su ordinazione (par. 4-5), in AA. VV, IAS/IFRS, 
Edizione 2010, Ipsoa Wolters Kluwer, Milano.

• di Paola Vola e altri – capitolo XXXI, Attività non correnti possedute per la vendita e attività 
operative cessate (par. 6.1), in AA. VV, IAS/IFRS, Edizione 2010, Ipsoa Wolters Kluwer, 
Milano.

• di Paola Vola, capitolo II – Casi aziendali di contabilità dei costi - nel libro di L. Brusa 
"Analisi e contabilità dei costi", Milano, 2009, Giuffrè Editore.

articoli presentati a convegni nazionali ed internazionali, tra i più recenti si ricordano: 

• di Paola Vola e altri, "Management Control Systems and Strategic Planning in Family 
Business succession process: Evidences from Italian Enterprises”, presentato al Workshop 
Management Control organizzato dalla Scuola Superiore Sant’Anna, svoltosi a Pisa il 2-3 
febbraio 2012.

• di Paola Vola e altri, "Influence of Internationalization on Management Accounting Tools: 
evidences from Italian Firms", rivista on line Economia Aziendale 2000, anno 2011.

• di Paola Vola e altri, articolo dal titolo “The influence of family involvement on firm’s 
sustainability”, presentato al 5th Annual Family Enterprise Research Conference (FERC), 
organizzato dalla Asper School of Business, University of Manitoba, Canada, svoltosi a 
Winnipeg, Canada, 24-26 aprile 2009.

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Torino, 26/09/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(ART. 19 E 47 DEL DPR N° 445 DEL 28/12/2000)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AUTOCERTIFICAZIONE (ART. 46 DEL DPR N° 445 DEL 28/12/2000)


