Barbara Stampalia

Sommario

Attualmente ricopro il ruolo di Senior Director in una boutique di consulenza
manageriale con sede a Milano. Prima di entrare a far parte della società alla fine del
2020, con la carica di membro del consiglio di amministrazione, ho iniziato la mia
carriera professionale in PriceWaterhouseCoopers, dove svolgevo attività di revisione
dei conti. Nel 2000 sono stata nominata responsabile dell'Internal Audit di Assimoco,
compagnia assicurativa locale. Nel 2001 sono entrata a far parte della società di revisione
Deloitte. Nel 2005 mi sono trasferita in Deloitte Consulting, come consulente in materia
di bilancio consolidato e controllo di gestione. Nel 2006 mi sono quindi trasferita in
Protiviti, una società di consulenza manageriale in materia di gestione dei rischi aziendali
e internal audit, dove ho lavorato come senior manager presso la sede di Milano. Infine,
dal 2011 al 2020 ho rivestito il ruolo di director in EY, coordinando progetti di
compliance, governance e internal audit nel settore dei servizi finanziari.

Principali
competenze

Management consulting, corporate governance, compliance, sistema dei controlli
interni e internal audit.

Esperienze
dal 10/2020:

RC Advisory s.r.l.| senior director & membro del consiglio di amministrazione
Sono responsabile della costituzione e dello sviluppo della practice dei servizi finanziari.
In particolare, ho avviato la costruzione di un team mirato e l’ampliamento dell'attività
attuale, apportando competenze in materia di audit interno, compliance e governance
a quelle esistenti. Guido un team di quattro risorse e gestisco una serie di nuovi incarichi,
sia nel settore bancario che assicurativo, focalizzati su temi di compliance, audit interno
e sostenibilità.

10/2011-10/2020

EY Advisory S.p.A.| director
In particolare, mi sono occupata del coordinamento dei progetti di implementazione di
soluzioni inerenti tematiche di Compliance e Internal Audit, anche con specifico focus
sul disegno dei controlli e la predisposizione di reportistica in esito alle verifiche sugli
stessi, in primari Gruppi Bancari e Assicurativi.

7/2006-9/2011:

Protiviti s.r.l.| senior manager
In particolare, mi sono occupata del coordinamento dei progetti di valutazione del
sistema di controllo interno, di definizione o revisione dei modelli organizzativi e di
supporto all’internal audit in banche e assicurazioni.
Le aree nelle quali ho sviluppato esperienza specifica sono specificamente Compliance,
Corporate Governance e Internal Audit.

3/2006-6/2006:

Deloitte Consulting s.p.a. | manager
In particolare, mi sono occupata del coordinamento del progetto di transizione del
Bilancio Consolidato ed implementazione dell’applicativo Hyperion di primario gruppo
bancario italiano quotato ai principi contabili IAS e di definizione dei processi contabili
e amministrativi inerenti alle partecipazioni di primario gruppo bancario italiano.

2/2001-2/2006:

Deloitte & Touche s.p.a. | supervisor
In particolare, mi sono occupata del coordinamento del lavoro di revisione, della verifica
delle voci di bilancio di primarie compagnie e broker di assicurazione, società di
gestione del risparmio e banche e del controllo della reportistica civilistica italiana e
secondo gli IAS e US Gaap.
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12/1999 - 1/2001:

Gruppo Assimoco | responsabile Internal Auditing
In dettaglio, mi sono occupata della realizzazione del progetto di start-up della funzione
nel Gruppo. Tale processo ha richiesto l’adozione di tutte le tecniche finalizzate
all’introduzione dell’Auditing in azienda, nonché la predisposizione di un piano di audit
per l’esercizio successivo.

10/1998 - 11/1999:

PriceWaterhouseCoopers s.p.a. | auditor
Nello specifico mi sono occupata della certificazione dei tassi di rendimento delle
Gestioni Separate e delle Unit Linked in due diverse realtà assicurative, oltre che della
revisione delle diverse aree tradizionalmente sottoposte ad audit.

10/1997 - 9/1998:

Nikols Sedgwick s.r.l. (now AON Italia) | junior controller
In particolare, mi sono occupata della gestione e dello sviluppo dei rapporti di
collaborazione della società in questione con le Compagnie di Assicurazione.

3/1997 - 9/1997:

Milano Assicurazioni s.p.a. | sostituzione maternità presso la Direzione Pianificazione e
Controllo

Docenze
12/2013:

Università Ca’ Foscari di Venice | Metodologia di Internal Audit” - Master in Internal Audit
| docente

6/2012:

Il Sole 24 Ore | “Mercato Finanziario” - Master del Sole 24 Ore in Banca, Finanza & Mercati
| docente

5/2009:

Università di Verona | “Metodologia per il disegno dei Modelli di Gestione,
Organizzazione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n.231 del 2001” - Master in
Internal Audit | docente

7/2003:

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” | Il bilancio
delle Compagnie di assicurazione” - MiAA (Master in Accounting e Auditing) | docente

Formazione
Università:

Università “Luigi Bocconi” | Laurea in Economia Aziendale | 1996

Scuola superiore:

Istituto “Luigi Gonzaga” | Maturità Scientifica | 1991

Certificazioni
AIIA:

Certified Quality Assessment Reviewer

Lingue straniere
Inglese:

conoscenza professionale della lingua inglese supportata dalla partecipazione a
progetti che comportano costantemente scambi informativi, verbali e per iscritto, con
madrelingua

Francese:

conoscenza base della lingua francese

Autorizzo al trattamento ed alla comunicazione dei dati presenti in questo curriculum vitae et studiorum ai sensi
della legge 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
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