
FEDERICA CARBONE 

Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti dal 24 giugno 

2021 

- nata ad Asti il 4 novembre 1989 

- residente ad Asti 

 

Istruzione e formazione 

- Percorso di studi post-laurea di alta formazione Forense della durata di un anno dal nome 

“Tracce Giuridiche”  

- Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di 

Torino con valutazione 100/110 con Tesi dal titolo “Il diritto di recesso delle offerte fuori sede 

dei servizi di investimento” inerente l’ambito del Diritto dei Mercati finanziari 

- Diploma di liceo classico, conseguito presso il Liceo classico Vittorio Alfieri di Asti, con 

valutazione 76/100 

 

Esperienze professionali 

- dal 2019 lavora presso l’azienda ASP Asti Servizi Pubblici Spa. Nel corso di questi anni ha 

svolto il ruolo di impiegata amministrativa e contabile per il settore del trasporto pubblico e 

da noleggio, oltre che presso gli uffici cimiteriali. Attualmente svolge questa mansione 

presso il Movicentro di Asti e si occupa del trasporto pubblico locale ed extraurbano con 

mansioni che riguardano la fatturazione attiva e passiva, il controllo del sistema gestione-

qualità della Business Unit Trasporti TPL, la redazione del prospetto paga degli operatori 

d’esercizio di settore e infine la rendicontazione contabile e di bilancio dell’intero settore 

- dal 2016 e fino al 2018 ha svolto il ruolo di praticante avvocato: in quest’ambito ha sviluppato 

conoscenze teoriche e pratiche di diritto civile e penale e nello specifico di diritto del lavoro e 

tributario. La sua specializzazione ha riguardato perlopiù il diritto civile e i ricorsi 

amministrativi, la rottamazione e l’impugnazione di cartelle esattoriali, oltre alla 

partecipazione alle sedute di Commissione Tributaria. Nel corso dell’esperienza ha maturato 

ottime conoscenze in merito alla partecipazione e gestione di procedure di gare d’appalto 

pubbliche online, al recupero crediti e all’utilizzo di sistemi gestionali volti alla notifica degli 

atti legali in genere 

- dal 2015 e per tutto il periodo dell’Università ha svolto l’attività di istruttore di motricità infantile 

per il franchising RugbyTots Italia  

- dal 2011 ad oggi svolge alcune ore settimanali come istruttore di fitness, certificato AICS, 

presso palestre nella zona di Asti 

 

Incarichi 



- E’ componente della Commissione Cultura e servizi alla persona della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Asti 

 

Competenze professionali 

- competenze informatiche: ha sviluppato buone conoscenze dei programmi gestionali di 

base, oltre che del programma Sap destinato alla fatturazione 

- capacità comunicative, attitudine al lavoro di precisione e di monitoraggio della contabilità 

- comprovate conoscenze legali sia  nel contesto italiano che comunitario: la sua esperienza 

professionale l’ha portata a specializzarsi nell’ambito normativo finanziario-contabile oltre a 

quello riguardante  il trasporto su strada 

- a seguito delle esperienze professionali ha sviluppato capacità di problem solving oltre ad 

autonomia nella gestione del personale 

 

 

 

 

23 gennaio 2023 

 


