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CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE 

 

Assunta Cubeddu è nata a Sassari il 07.04.1973 ed ivi residente in Via Cattalochino 

n. 19/A. 

Ha frequentato il Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di Sassari dove, nel 1992, 

ha conseguito la Maturità Scientifica con la votazione di 54/60. 

Nel marzo del 2001 si è laureata in Economia e Commercio presso l’Università degli 

Studi di Sassari, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo una tesi in Finanza 

Aziendale dal titolo “Le Opzioni Reali”, relatore Prof. Giovanni Pinna Parpaglia. 

Nel 1998 ha redatto la “Relazione socio- economica su aree depresse della Sardegna: 

Comune di Castelsardo e Isola di Sant’Antioco”, nell’ambito di un progetto della 

Comunità Europea per lo sviluppo delle aree depresse del Mediterraneo, realizzato in 

collaborazione con l’Istituto di Zoologia – Facoltà di Scienze - dell’Università di 

Sassari. 

Dal 23 gennaio 2002 al 22 gennaio 2005 ha svolto il tirocinio di preparazione 

all’esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore 

Contabile presso lo studio del Dott. Giovanni Pinna Parpaglia, in Piazza D’Italia, 26 

– Sassari, dove continua a collaborare. 

Da gennaio ad aprile 2004 ha collaborato con la Uniform Confcommercio di Sassari, 

come docente di Internet Marketing nell’ambito del corso IFTS per “Tecnico 

commerciale, marketing, vendita e distribuzione nel commercio elettronico”. 

Nell’ambito dello stesso corso, dal 21/06/04 al 24/06/04, è stata nominata 

componente della commissione esaminatrice per l’esame finale. 

Nella prima sessione degli esami di stato per l’anno 2005 ha conseguito l’abilitazione 

alla professione di Dottore Commercialista. 

È iscritta al n. 333A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

della Provincia di Sassari dal 17 gennaio 2006. 

È iscritta al n. 144342 del Registro dei Revisori Legali con decreto del 30.05.2007, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° serie speciale, n. 47 

del 15.06.2007. 

È iscritta al n. 163, fascia 1-2 dell’Elenco Regionale dei Revisori Enti Locali. 
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Ha collaborato stabilmente con il Dott. Pinna Parpaglia nell’attività di revisione di 

diversi Enti tra i quali EGAS, Provincia di Sassari e Comune di Alghero. 

Dal settembre 2010 al settembre 2013 ha rivestito la carica di Revisore Unico del 

Comune di Tergu (SS). È stata confermata nell’incarico per il triennio 2013-2016. 

È stata Revisore Unico del Comune di Nulvi per il triennio 2018-2021, con rinnovo 

del precedente incarico, conferito per il triennio 2015-2018. 

È Revisore Unico del Comune di Sennori per il triennio 2021-2024, con rinnovo del 

precedente incarico, conferito per il triennio 2018-2021 

È Revisore Unico del Comune di Ittiri per il triennio 2018-2021. 

È Revisore Unico del Comune di Sedini per il triennio 2019-2022, incarico rinnovato 

per il triennio 2022-2025. 

Esercita la professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile, sviluppando 

specifiche competenze nelle aree organizzative della gestione aziendale. 

Si occupa e segue problematiche aziendali e societarie connesse alla costituzione di 

società di capitali, alla gestione, all’organizzazione, all’amministrazione, alla 

pianificazione finanziaria degli Enti (sia pubblici che privati), fino alla fase della 

liquidazione d’azienda, curando diverse procedure concorsuali e affrontando 

problematiche di gestione di crisi d’azienda. 

Fornisce consulenza specifica ad imprese e privati in materia fiscale, di 

pianificazione finanziaria, nonché di gestione e valorizzazione del patrimonio. 

Ha approfondito la normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti 

(D. Lgs. 231/01) e ne segue lo sviluppo ed implementazione a livello organizzativo. 

Da dicembre 2009 ad aprile 2012 è stata componente dell’Organismo di vigilanza 

della società Fluorsid s.p.a., con specifiche mansioni inerenti l’implementazione ed il 

controllo delle procedure organizzative interne. 

Per gli anni 2007 e 2008 ha svolto per conto della società Albatros s.r.l. l’incarico di 

consulenza professionale propedeutica e di supporto alla revisione contabile 

aziendale. 

Si occupa di crisi d’impresa e di gestione delle operazioni di risanamento aziendale, 

sia in veste di advisor che in qualità di attestatore. 
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Da gennaio a luglio 2012, da sindaco supplente, è subentrata quale sindaco effettivo 

nella società X2TV s.r.l. 

Da luglio 2012 a marzo 2013 è stata componente del Collegio Sindacale della 

Società MONEY230.IT s.p.a. 

Dal 2012 al 2015 è stata Sindaco Unico nella Società Fontenergia 37 s.r.l. 

Dal 2014 al 28/02/2018 è stata Sindaco Unico della Società Fontenergia 35 s.r.l. 

Dal 2015 al 28/02/2018 è stata Sindaco Unico della Società Fontenergia 7 s.r.l. 

Dal 28 marzo al 31 dicembre 2014 è stata liquidatore della Società Tacatì s.r.l. in 

liquidazione. 

Nel 2015 ha curato la liquidazione della Bangbite s.r.l., con l’incarico di liquidatore. 

Nell’anno accademico 2009/2010 ha collaborato con il Prof. Pinna Parpaglia nei 

corsi di corso di Organizzazione Aziendale ed Economia e Gestione delle imprese 

tenuto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Sassari. 

Per gli anni accademici 2010/2011 e 2011/2012 ha ricevuto l’incarico di docente a 

contratto del corso di Organizzazione Aziendale tenuto presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università degli Studi di Sassari. 

Per l’anno accademico 2012/2013 ha ricevuto l’incarico di docente a contratto del 

corso di Economia e gestione delle imprese tenuto presso il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari. 

Dall’anno 2010 partecipa in qualità di docente in materia di “Operazioni 

straordinarie di Impresa” al corso di formazione e preparazione all’esame si Stato per 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, organizzato dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Università di Sassari. 

Ha partecipato, come relatore, a corsi di formazione per professionisti tra i quali: 

- Seminario studi “Le vendite delegate – Prassi operative” organizzato da 

UGDCEC Sassari e AIGA Sassari 

- Convegno “Il ruolo del professionista nel sistema delle norme poste a 

contrasto della criminalità economico finanziaria” organizzato dall’ODCEC 

di Tempio Pausania 
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- Seminario “Aspetti etici ed economico-finanziari della professione 

odontoiatrica” organizzato dall’Università degli Studi di Sassari e 

dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Sassari 

- Tavola rotonda “Disposizioni in materia di pacificazione fiscale” organizzato 

dalla Camera Tributaria degli Avvocati della Provincia di Sassari 

È stata componente della commissione esaminatrice in vari concorsi pubblici, tra i 

quali: 

- Concorso Istruttore Amministrativo cat. C Provincia di Sassari 

- Concorso per Istruttore Direttivo Contabile cat. D Comune di Alghero 

- Concorso per Dirigente Settore Economico Finanziario Comune di Alghero 

Da febbraio a luglio 2017 ha prestato servizio di supporto tecnico gestionale finanza, 

contabilità e tributi al Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. 

Da gennaio 2022 fornisce la propria consulenza professionale al Consorzio per la 

promozione degli studi universitari della Sardegna Centrale a supporto dell’attività 

del Commissario. 

Sassari, 10 ottobre 2022     Assunta Cubeddu 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv 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). 

Assunta Cubeddu 
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