CURRICULUM VITAE

Cognome e nome: BELMONTE Laura

Titoli di studio

Laurea in Scienze Politiche, con lode, presso l'Università "La Sapienza" di Roma - Anno di conseguimento 1977 Diploma di perfezionamento in Studi Europei, con lode, presso l'Istituto "Alcide De Gasperi" di Roma Titoli professionali:
Revisore contabile -iscrizione n. 4625 -D. M. 12.4.1995 - G.U. 21.4.95 IV serie speciale- supplemento n. 31
bis.

Attività lavorativa:

Anno 2016 – Incarico di Presidente del Collegio dei Revisori della SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).
Anno 2015 – Direttore Generale dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa.
Anno 2010 — Direttore Generale dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali.
Anno 2006 - Dirigente in servizio all'Ufficio di Coordinamento delle Attività Delegate dell'Ufficio Centrale del
Bilancio presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Anno 2000 - Dirigente in servizio all' Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero dell'Università e della
ricerca scientifica e tecnologica Ufficio III - (istruzione universitaria, ricerca scientifica e relazioni
internazionali).
Anno 1991 — Dirigente del Ministero del Tesoro - in servizio all'Ufficio Centrale del bilancio presso il Ministero della
Sanità - Divisione I - (affari generali, personale, bilancio e patrimonio);
Anno 1978 — assunzione nella carriera direttiva del Ministero del Tesoro - R.G.S - in servizio presso
l'Ispettorato generale per gli affari economici — Divisione VI -(trasporti terrestri, marittimi ed aerei;
assicurazioni, attività prelegislativa);

Incarichi professionali:
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria dal 7 aprile 2016;
Componente del collegio dei revisori dei conti della Federazione Italiana Tennis dal 14 maggio 2013.

Incarichi già svolti:
Componente del Collegio sindacale dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli
Odontoiatri dal 23 luglio 2010
Componente del Collegio sindacale della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. dal 5 febbraio 2004;
Componente del Collegio sindacale dell'Azienda locale Roma C dal 9 luglio 2011
Componente del Comitato di monitoraggio per l'Accordo di Programma per il potenziamento della Scuola
Superiore ISUFI dal 24 luglio 2006.
Componente del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria locale Roma D, dal 14.5.2002;
Componente del Collegio sindacale dell'Azienda ospedaliera "L. Gonzaga" di Orbassano), dal 10.5.2000 al
5.6.2003, in rappresentanza del Ministero della Sanità;
Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell'Ambito territoriale Scolastico n. 50 - Roma, dal 1°. 9.2002;
Revisore dei conti dell'Istituto professionale di Stato per l'Industria e l'artigianato "Duca D'Aosta" di Roma,
dal 6.2.1989 al 12.11.2001;
Componente effettivo del Collegio sindacale dell'Ente nazionale corse al Trotto, dal 24.5.1994 al 31.12.1999;
Revisore dei conti dell'Istituto tecnico commerciale statale "Gioberti" di Roma, dal 4.4.1989 al 3 1.8.1996;
Revisore dei conti dell'Istituto tecnico commerciale statale "L. Einaudi" di Pisa dal 10.7.1982 al 3 1.8.1996;
Componente del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda USL RM/24 di Monterotondo, dal 15.3.1994 al
30.6.1994;
Revisore dei conti dell'Istituto tecnico industriale statale di Tivoli, dal 18.1.1986 al 3.4.1989;
Componente della Commissione di accertamento della realizzazione del progetto "Servizi ad alto contenuto
innovativo promossi dall'ENEA per favorire i sistemi di qualità nelle imprese e i processi produttivi e avviare
nuove aree di mercato - dal gennaio 2003.

Uso delle tecnologie
Microsoft Office, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet Explorer

Partecipazione ai seguenti convegni e seminari ecc.
Progetto formativo per il potenziamento degli strumenti di analisi e di monitoraggio della spesa pubblica;
Programmazione e controllo nella P.A.

General Management
Il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici anche alla luce della riforma del diritto
societario;L'utilizzazione dei sistemi di interoperatività nella P.A.;
La riforma del bilancio dello stato. Logiche adempimenti, competenze professionali.
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