
 
 

CURRICULUM VITAE 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
 
 

Nome  Barbara CUMIN 

Data di nascita  12/10/1970 

Qualifica  Dirigente 

Incarico Attuale  Dirigente amministrazione finanza e 
controllo da gennaio 2007 a ora 

Numero telefonico  0481/593185 

Numero fax ufficio  0481/593410 

Email  bcumin@irisacqua.it 
 
 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
 
 
 

Titolo di Studio  Diploma di Laurea in Economia e 
Commercio – Università degli Studi 
di Trieste 
Diploma di maturità classica 

Altri Titoli  Revisore legale iscritto all’albo al n. 
138865 dal 2005 

Esperienze professionali 
incarichi ricoperti 

 2007- ad oggi Direttore 
Amministrazione Finanza e Controllo 
della società Irisacqua Srl gestore 
del servizio idrico integrato nella 
provincia di Gorizia. Attualmente 
coordino un gruppo di circa 20 
persone relative all’ufficio 
commerciale ed utenze, contabilità 
generale e industriale e regolatoria, 



finanza e tesorerie, ufficio acquisti, 
amministrazione del personale, 
servizi generali e segreteria. 
Nell’ambito dell’incarico mi sono 
occupata delle problematiche relative 
alla gestione in house providing dei 
servizi a rilevanza economica, alla 
predisposizione dei paini economico 
finanziari, del project financing. 

  2005-2007 Responsabile contabilità 
e bilanci presso Rizzani de Eccher 
Spa primaria società generale di 
costruzioni operante in Italia ed 
estero. L’incarico prevedeva la 
responsabilità diretta della tenuta 
della contabilità, della redazione 
degli adempimenti civilistici e fiscali, 
degli adempimenti societari di tutte le 
società del gruppo (circa 30 società) 
e la redazione dei bilanci di tutte le 
società e del bilancio consolidato di 
gruppo. Funzionalmente coordinavo 
un gruppo di circa 12 persone. 
1997-2005 Revisore dei conti presso 
PricewaterhouseCoopers SpA 
primaria società di revisione con 
qualifica di manager. 
Nell’ambito dell’attività ho seguito 
direttamente primari clienti italiani e 
stranieri quali Fincantieri SpA, 
Gruppo Illy, Gruppo De Longhi, 
Airdolomiti LARE, Gruppo Metso. 
Nell’ambito degli incarichi ho 
partecipato attivamente ad attività di 
due diligence, operazioni di M&A e 
ristrutturazioni aziendali 
 

Capacità linguistiche  Inglese: Fluente scritto e parlato 
anche commerciale 

Capacità nell’uso della 
tecnologia 

 Buona conoscenza di Microsoft 
Office; buona esperienza con diversi 
applicativi di gestione della 
contabilità generale ed analitica, del 
reporting e del sistema utenza 



Altro    

 
 
 
 
 


