
C U R R I C U L U M  

V I T A E  

F O R M A T O  

E U R O P E O  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  MONICA BIANCO 

Indirizzo  VIA BARBIERI, 40/C    -  73016  SAN CESARIO DI LECCE 

Telefono  333/8306898 

Fax  --- 

E-mail  bianco@lemaconsulting.it 

PEC  bianco@pec.lemaconsulting.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  

Codice fiscale 

 Brindisi (BR) 10/07/1971 

BNC MNC 71L50 B180M 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

•Esperienze significative  Socio LeMa Consulting S.r.l. 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 LeMa Consulting S.r.l. 

Via G. Boccaccio, 4 – 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza specialistica 

• Tipo di impiego  Incarichi libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza nei seguenti settori: 

Certificazioni di impresa e di prodotto (ISO 9001, ISO14001, EMAS, marcatura 

CE, Accreditamento Sanitario, sicurezza del lavoro). Consulenza in materia di 

tutela della proprietà intellettuale. Project management di progetti di sviluppo 

software, mediante metodologie “agile”. Business Analyst e Business Architect in 

progetti di sviluppo sistemi informativi aziendali nel settore meccanico, sanità, 

legno, trattamento rifiuti. Full stack developer con tecnologie Microsoft.Net. 

Direttore tecnico della Società dal 2018. 

 

•Esperienze significative  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tribunale di Lecce – Sezione Civile 

Via Brenta – 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza specialistica 

• Tipo di impiego  Incarichi libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza tecnica d’ufficio per la verifica del rispetto da parte degli istituti 

bancari nei rapporti intrattenuti con i clienti delle prescrizioni normative vigenti. 

 

•Esperienze significative  Collaborazione professionale 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2001 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 SO.IM Consulting Soluzioni d’Impresa S.r.l. 

Via Braccio Martello, 19 – 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza finanziaria e commerciale 

• Tipo di impiego  Incarichi a libero professionista 

• Principali mansioni e  Progettazione Piani di impresa con strumenti di finanza agevolata: politiche di 



responsabilità sviluppo giovanile, Prestito d’Onore, Microimpresa, Franchising, Legge 215/92 

(Imprenditoria femminile), Legge 488/92 (Industria, Artigianato, Commercio, 

Turismo), Patti Territoriali, Piani Operativi Regionali, ecc., consulenza contabile e 

fiscale, collaborazione inattività di curatela fallimentare, ecc.. 



 

•Esperienze significative  Collaborazione professionale 

• Date (da – a)  Da marzo 2004 a Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Avv. Luigi Luca Serrano 

c/o SO.IM Consulting Soluzioni d’Impresa S.r.l. 

Via Braccio Martello, 19 – 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista 

• Tipo di impiego  Incarico a libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione legale in procedura di ricorso al T.A.R. 

 

•Esperienze significative  Collaborazione professionale 

• Date (da – a)  Da ottobre 2003 a Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Fingest S.r.l. - Bari 

• Tipo di azienda o settore  Gestione crediti 

• Tipo di impiego  Incarico a libero professionista 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Recupero crediti 

 

•Esperienze significative  Collaborazione professionale 

• Date (da – a)  Da ottobre 2002 a Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Assessorato alle attività produttive Comune di Cutrofiano – Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzione  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione sportello InformaImprese, istituito come struttura di supporto alla realtà 

imprenditoriale locale. 

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2015 al 26/11/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza c/o azienda settore legno (COOPERATIVA DI LAVORO CASTRENSE) 

Titolo corso: “Sistemi di gestione Integrata Qualità - Sicurezza - Ambiente” 

Durata corso: 45 ore.  

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Dal 10/11/2015 al 09/12/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza c/o azienda metalmeccanica (LA CARPENTUBI SALENTINA SRL) - 

Titolo corso: “Sistemi  Informativi e Sistemi Informatici per la Gestione di 

Impresa” - Durata corso:24 ore.  

 

 

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Dal 04/06/2015 al 25/06/2015 

• Nome e indirizzo del datore di  Scuola Edile della Provincia di Lecce 



 

lavoro Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza c/o sede azienda  

Titolo corso: “Percorso di accompagnamento al Sistema di Gestione per la 

Qualità UNI EN ISO 9001 

Durata corso:40 ore.  

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Dal 03/02/2015 al 03/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza c/o azienda metalmeccanica (LA CARPENTUBI SALENTINA SRL) - 

Titolo corso: “Manutenzione impianti e piani di manutenzione”               .                                                   

Durata corso:28 ore.  

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Dal 04/05/2015 al 18/05/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza c/o azienda metalmeccanica (ILMEA SRL) 

Titolo corso: “Uso degli strumenti di office”               .                                                   

Durata corso:25 ore.  

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Dal 31/03/2015 al 30/04/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza c/o azienda metalmeccanica (ILMEA SRL) 

Titolo corso: “Benessere organizzativo e conciliazione in azienda”               .                                                   

Durata corso:20 ore.  

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Dal 19/01/2015 al 20/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Scuole e Lavoro 

Via IV Novembre 3/5 - 73042 Casarano (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione accreditata per la Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza c/o azienda metalmeccanica (ILMEA SRL) 

Titolo corso: “Sicurezza nelle imprese metalmeccaniche”.                                                   

Durata corso:16 ore.  

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2014 al 15/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Scuole e Lavoro 

Via IV Novembre 3/5 - 73042 Casarano (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione accreditata per la Formazione Professionale 



 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza c/o azienda metalmeccanica (ILMEA SRL) 

Titolo corso: “Sviluppare la sicurezza dei lavoratori in relazione ai processi”.                                                   

Durata corso:16 ore.  

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Dal 27/11/2014 al 14/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza c/o azienda metalmeccanica (LA CARPENTUBI SALENTINA SRL) - 

Titolo corso: “Gestione dell’innovazione e della tecnologia”               .                                                   

Durata corso:24 ore.  

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza c/o azienda metalmeccanica – Rischio alto (COG SRL) - Titolo corso: 

“Formazione particolare aggiuntiva per preposti”              .                                                   

Durata corso:8 ore.  

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Maggio 2012 – Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze c/o varie aziende settori metalmeccanico e legno – Rischio alto (ILMEA 

SRL, LA CARPENTUBI SALENTINA SRL, COG HEAT EXCHANGERS 

SURL, COG SRL, CHETTA SRL, COOPERATIVA DI LAVORO CASTRENSE 

a r.l.. 

Titolo corso:Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.  

Durata singolo corso:16 ore.  

 

 

 

 

 

 

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Giugno 2010 – Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SOFOCLE 

Via della Libertà, 89 – 73045 Levereano (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza nel corso “Lavorare in Sicurezza per obiettivi”, tenutosi c/o Azienda 

ILMEA S.r.l. – BONCORE NARDO’ (LE). Modulo: Sistema Qualità. 



 

•Esperienze significative  Docenza 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza nel corso per Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Moduli: Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori. 

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Giugno 2009 – Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza per il Corso “Sistemi di Gestione Integrata: Qualità, Ambiente, 

Sicurezza”, tenutosi c/o azienda Cooperativa di lavoro Castrense CASTRO (LE). 

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 – Marzo 2009 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza per il Corso “Ambiente e Sicurezza”, tenutosi c/o azienda Cooperativa di 

Lavoro Castrense CASTRO (LE). 

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Scuola Edile della Provincia di Lecce 

Via Belgio - Z.I. 73100 LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenze nel Corso per RSPP – Modulo C. 

Moduli: Organizzazione e Sistemi di gestione; Rischi di natura ergonomica. 

 

 

 

 

 

 

•Esperienze significative  Docenza 

• Date (da – a)  Novembre 2001 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Lecce  

Facoltà di Economia – Cattedra Diritto Industriale - Centro  Ecotekne 

Via per Monteroni LECCE 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 

• Tipo di impiego  Assistente alla cattedra 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione con il Prof. Michele Lovecchio (Cattedra di Diritto Industriale); 

docenze e membro Commissione d’Esame. 

 

•Esperienze significative  Docenza 



 

• Date (da – a)  Dal 05/04/2006 al 14/05/2006 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 PROVINCIA DI LECCE – Servizio Politiche del Lavoro e Formazione 

Professionale 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docenza (52 ore) nel corso di formazione gestito dalla Provincia di Lecce, 

“ARTIGIANA DI LAVORAZIONI A MANO DI CARTA”.  

Modulo: “ACCOMPAGNAMENTO E RICERCA SUL CAMPO”. 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date   19/12/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Iscrizione Albo Professionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

per la circoscrizione del Tribunale di Lecce - N. 2716 - Sez. A 

 

• Date   Dal 08/05/2013al 31/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Lecce 

Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

MODULO C 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date   Dal 30/01/2013 al 12/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Lecce 

Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

MODULO B 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date   Dal 21/11/2012 al 14/12/2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Lecce 

Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

MODULO A 

• Qualifica conseguita  ASPP con Attestato di frequenza 

 

 

 

• Date   31 Maggio 2011 

20 Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Lecce 

Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di aggiornamento annuale per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

(R.L.S.). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date   Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di  CPT LECCE – Comitato Paritetico Territoriale 



 

istruzione o formazione 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 WORKSHOP: La prevenzione conviene:dall’INAIL 60 milioni di incentivi per le 

aziende. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 DET NORSKE VERITAS 

Ente accreditato per la certificazione dei sistemi di gestione aziendale 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 DNV DAYS: Salute e Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro: la norma BS 

OHSAS 18001:2007 lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Febbraio – Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola Edile della provincia di Lecce 

Organismo paritetico di Formazione Professionale 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date   15 Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Lecce – Facoltà di Economia 

Università pubblica 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tutte le materie del corso di Laurea 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

 

• Date   Dal 3 Maggio 2003 al 3 Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio Dott. Marco Mandurino 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Praticantato post-laurea per la preparazione all’esame di stato per dottori 

commercialisti.  

• Qualifica conseguita  Praticante commercialista 

 

• Date   Maggio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Giornate di studio su “LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Da Ottobre 1990 a Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Lecce – Facoltà di Economia 

Università pubblica 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Laurea in Scienze Economiche Bancarie Assicurative e Previdenziali 

Tesi: “Il brevetto per le nuove varietà vegetali”. Votazione: 100/110. 

• Qualifica conseguita  Dottore  in Scienze Economiche Assicurative e Previdenziali 

 



 

• Date   Dal 1985 al 1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale "F. Calasso"- Lecce 

Istituto statale di Istruzione secondaria 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di studi  Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

Votazione 48/60. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

 La molteplicità e l’eterogeneità degli incarichi ricevuti e delle collaborazioni 

effettuate mi consentono estrema versatilità e possibilità di applicare la mia 

professionalità anche in settori innovativi e sperimentali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Spiccate doti relazionali, arricchite nel tempo dall’esperienza maturata nell’ambito 

dell’attività libero professionale, che per sua natura pone a contatto con 

committenti pubblici e privati operanti in differenti settori di attività. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo PC con sistema operativo Windows, ottima conoscenza del pacchetto 

Office (Word, Excel, Access, Power Point, Visio), Internet, posta elettronica; buona 

conoscenza di Autocad; buona conoscenza di software per grafica (Photoshop, 

Publisher). 

 

PATENTE O PATENTI  Patenti di guida tipo “B” 

 



 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, INFORMATIVA 

E CONSENSO 

 Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 

445/2000. 

Dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo 

competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 13 della Legge 196/03. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/03. 

Firma 

Dott.ssa Monica Bianco 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

San Cesario di Lecce, 10 aprile 2015 

 

 

 

 

                                                                   Firma 

                                                       Dott.ssa Monica Bianco 

 

__________________________________ 


