
Curriculum Vitae 
redatto ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000

Informazioni personali

Nome 
Data di nascita 

Cittadinanza

Manuela Bora

Italiana

Esperienze professionali
Data Dal 18 dicembre 2018 ad oggi

Posizione ricoperta

Nome e indirizzo della società
Componente effettivo del Collegio Sindacale 

Raffaello Libri Spa
Indirizzo Via dell'industria 21 - 60037 Monte San Vito (AN)

Data

Posizione ricoperta
Da ottobre 2016 a settembre 2020

Vice Presidente Commissione Governance del CPLRE (Congresso dei Poteri Locali e 
Regionali d'Europa)

Tipo di attività La Commissione Governance si occupa di migliorare la finanza pubblica, favorire la 
cooperazione transfrontaliera, interregionale e con gli organismi intergovernativi.

Nome e indirizzo dell'Ente CPLRE (Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa) 
Consiglio d'Europa, Avenue de l'Europe - 67075 Strasburgo

Data Da giugno 2016 a settembre 2020
Posizione ricoperta

Tipo di attività
Membro effettivo del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa
Il CPLRE è un'istituzione che rappresenta le regioni e gli enti locali dei 47 stati membri del 
Consiglio d'Europa. L'obiettivo del lavoro del Congresso è rafforzare la democrazia e 

migliorare le prestazioni di servizio locali e regionali. Nella sua funzione consultiva, il 
Congresso promulga raccomandazioni ed opinioni sulle relative tematiche e le presenta al 
Comitato dei Ministri e/o all'Assemblea parlamentare. Il Congresso approva anche 

risoluzioni e le presenta agli enti locali e regionali.
Nome e indirizzo dell'Ente CPLRE (Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa) 

Consiglio d'Europa, Avenue de l'Europe - 67075 Strasburgo

Data Da giugno 2016 a settembre 2020
Posizione ricoperta

Tipo di attività
Ambasciatrice del Patto dei Sindaci
Il Patto dei Sindaci per il Clima ed Energia è aperto a tutti gli enti locali democraticamente 
costituiti, qualunque sia la loro dimensione e qualunque sia la fase di attuazione delle loro 
politiche energetiche e climatiche. I firmatari del patto s'impegnano ad adottare un approccio 

integrato alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Essi sono inoltre tenuti 
a sviluppare, entro i primi due anni dall'adesione, un Piano d'Azione per il Clima e l'Energia 
Sostenibile con l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e 

aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici.
Nome e indirizzo dell'Ente Comitato europeo delle regioni, Rue Belliard 99/101, B-1040 Bruxelles

Data

Posizione ricoperta

Tipo di attività

Da ottobre 2015 a settembre 2020

Membro del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia
Il Comitato è stato istituito nel 2014 al fine di promuovere il coordinamento dei soggetti 

operanti nel settore turismo con la politica e la programmazione nazionale. Esso svolge un 
importante ruolo di raccordo e cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di 
governo. Importante è anche il sostegno e l'assistenza data alle imprese che concorrono a 
riqualificare l'offerta turistica nazionale.

Nome e indirizzo dell'Ente Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Via del Collegio Romano 27, 
00186 Roma



Data Da settembre 2015 a settembre 2020
Posizione ricoperta

Tipo di attività
Coordinatrice XI Commissione Attività Produttive
La Conferenza delle regioni e delle province autonome è la sede di coordinamento e di 
confronto tra i presidenti delle regioni. E' organizzata in unidici commissioni. La 
Commissione XI Attività Produttive comprende le seguenti materie: industria, commercio, 
fiere e mercati, commercio con l'estero, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori 
produttivi, cave e miniere.

Nome e indirizzo dell'Ente Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Via Parigi 11, 00185 Roma

Data

Posizione ricoperta

Tipo di attività

Da settembre 2015 ad oggi

Membro effettivo del Comitato Europeo delle Regioni
Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è un comitato consultivo dell'UE composto da 
rappresentanti eletti a livello locale e regionale provenienti da tutti i 28 gli Stati membri. Esso 
condivide pareri sulla legislazione dell'UE che ha un impatto diretto sulle regioni e le città.

Nome e indirizzo dell'Ente Comitato Europeo delle Regioni, Rue Belliard 99/101, B-1040 Bruxelles

Data

Posizione ricoperta
Da luglio 2015 a settembre 2020
Consigliera regionale e assessora della Giunta Ceriscioli con deleghe a Industria, 
Artigianato, Commercio, Fiere e Mercati, Tutela dei Consumatori, Cave, Politiche 
Comunitarie, Cooperazione allo Sviluppo, Cooperazione, Internazionalizzazione, 
Produzione e Distribuzine dell'Energia, Green Economy, Fonti Rinnovabili.

Tipo di attività La Giunta regionale ha competenze esecutive in merito alle leggi e alle deliberazioni del 
Consiglio. Per quelle di tipo amministrativo spetta alla Giunta la predisposizione del 

programma e i piani della Regione, dei bilanci regionali pluriennali, del bilancio regionale 
annuale, preventivo e consuntivo, le norme di variazioni ai bilanci. Per le competenze di tipo 
legislativo, la Giunta ha il potere di iniziativa legislativa, in quanto può predisporre dei disegni 
di legge regionale da presentare all'approvazione del Consiglio.

Nome e indirizzo dell'Ente Regione Marche, Via Tiziano 44 - 60125 Ancona (AN)

Data Da agosto 2014 ad oggi
Posizione ricoperta

Tipo di attività
Titolare Studio Fiscale Tributario

Consulenza tributaria, societaria e giudiziale

Data Da giugno 2009 a maggio 2014
Posizione ricoperta Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Bilancio e Tributi (politiche 

economiche e finanziarie) e Servizi Generali (affari istituzionali, generali e cultura).
Tipo di attività Le competenze del consiglio comunale sono essenzialmente normative, di approvazione 

del bilancio comunale e di controllo politico sugli organi esecutivi.
Nome e indirizzo dell'Ente Comune di Monte San Vito (AN) - Via Giacomo Matteotti 2

Data Da ottobre 2007 a luglio 2014
Posizione ricoperta

Tipo di attività

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Collaboratrice presso Studio Commerciale Tributario di Ancona

Consulenza tributaria e societaria

Studio Biekar, Via I maggio 142/B - 60131 Ancona (AN)

Data

Posizione ricoperta 

Principali attività

Luglio 2006 - settembre 2006

Internship presso la Italy-America Chamber of Commerce, New York (USA).
Assistenza diretta ad aziende italiane negli Stati Uniti volta all'organizzazione di servizi 

logistici e di liason in loco. Analisi e aggiornamento di dati macroeconomici sul mercato 
americano. Individuazione, selezione e contatto diretto di potenziali partner commerciali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività
Italy-America Chamber of Commerce - 730 Fifth Avenue - New York (NY) 10019 - USA

Relazioni economiche
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Qualifiche e formazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Nome dell'istituto di formazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Nome dell'istituto di formazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Nome dell'istituto di formazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata

Nome dell'istituto di formazione

Data

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome dell'istituto di formazione

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua

Altre lingue
Autovalutazione 

Livello europeo 

Inglese 
Spagnolo 
Francese

16 ottobre 2018

Mediatore Civile

I.CO.TE.A. C.A.T. Srl

19 febbraio 2016

Corso di formazione sui fondi comunitari: strategie, gestione e rendicontazione

SDA Bocconi, Milano (MI)

30 giugno 2014

Iscrizione nell'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio al n. 2497 del Tribunale di Ancona

30 giugno 2014

Iscrizione nell'Albo dei Periti al n. 929 del Tribunale di Ancona

08 gennaio 2013

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al n. 167477
(G.U. 4° serie speciale n. 2 del 8 gennaio 2013)

03 agosto 2012

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona al n. 774/A

Giugno 2011

Laurea specialistica in Economia e Management delle Amministrazioni Pubbliche e 
delle Istituzioni Internazionali con votazione 105/110.
Tesi di laurea “La gestione degli ammortamenti come leva strategica delle politiche di 
bilancio e portafoglio patrimoniale nelle Pubbliche Amministrazioni”.

Università “Luigi Bocconi”, Milano.

Marzo 2008

Laurea triennale in Business Administration (Economia Aziendale).
Tutti i corsi e gli esami sono stati sostenuti in lingua inglese.

Università “Luigi Bocconi”, Milano.

Luglio 2004

Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100.

Liceo “Leonardo da Vinci”, Jesi (AN).

Italiana

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato C1 Avanzato

B2 Buono B2 Buono B2 Buono B2 Buono B2 Buono

B1 Buono B1 Buono B1 Buono B1 Buono B1 Buono
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Competenze informatiche Utente di sistemi operativi Windows XP, Windows 7 e Mac OS X.
Conoscenza avanzata del programma di contabilità Team System.
Conseguimento del European Computer Driving Licence nel 2005.
Ottima padronanza degli applicativi gestionali Microsoft Office® (Excel, Access, Power 
Point, Outlook Express e Word), della Suite Apple iWork e di Browser Web quali Mozilla 
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer.

Patente Automobilistica (patente B) e motociclistica (patente A3)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ancona, 15 ottobre 2020
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