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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Barbara Blasevich 

 
  Via Tito Speri n. 42 - 46100 MANTOVA (ITALIA) 

  +39 335 6416612 

blasevich@euroconsulting.be  

Data di nascita 21/09/1966 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

Barbara Blasevich è una professionista che, dopo la laurea in Economia e Commercio, ha maturato una trentennale 

significativa esperienza, e acquisito conoscenze nel settore della consulenza aziendale, nel sistema dei controlli 

interni e nella Corporate Governance e Sostenibilità di gruppi aziendali con azioni quotate presso la Borsa Italiana, 

con particolare riferimento al settore assicurativo.    

Grazie alle competenze che può vantare, Barbara Blasevich è particolarmente considerata per ricoprire, in qualità 

di consigliere indipendente, cariche nel sistema di governo societario di emittenti quotati in Borsa ed apportare le 

sue conoscenze nel controllo dei rischi aziendali e nelle più recenti tematiche in materia di sostenibilità.  

 

 

 

2001 – ad oggi  

 

 

 

Socio Fondatore, Presidente  

Euroconsulting srl 

www.euroconsulting.be  

 

Società di consulenza specializzata nella politica comunitaria nel settore agricolo 

ed agroindustriale, con il principale obiettivo di collegare direttamente gli enti 

pubblici, le amministrazioni, le unità locali e le imprese di ogni tipologia alle 

istituzioni comunitarie. 

Sede operativa: Bruxelles  

  

1992 – 2000 Direttore amministrativo-finanziario 

 Consorzio Latterie “Virgilio”  

Azienda di grandi dimensioni, settore Food & Dairy 

 

1991 – 1992 Certificazione di bilancio di medie e grandi aziende industriali e bancarie 

 Arthur Andersen  

  

Revisore contabile e certificatore di bilancio di diversi istituti bancari e di società 

industriali di  grandi dimensioni per la primaria società di revisione Arthur 

Andersen (ora Deloitte Italia). 

 Società di consulenza internazionale.  

http://www.euroconsulting.be/
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Altre qualifiche Ricopre, o ha ricoperto, il ruolo di membro del Consiglio di amministrazione, o di 

Presidente o di Sindaco effettivo di Collegi sindacali, o di liquidatore di società di 

capitali, anche quotate presso la Borsa Italiana  

 

Di seguito le principali cariche di Corporate Governance: 
 

2022 – ad oggi 

 

 

 

2021- ad oggi 

 

 

2012 – maggio 2022   

 

 

2019 - ad oggi    

 

 

 

2011-2021 

 

 

 

 

 

 

2019 - 2021    

 

 

 

 

 

2013 - 2014 

 

Membro effettivo Collegio Sindacale 

Fondazione Banca del Monte di Lombardia 

 

Consigliere di amministrazione 

H-Farm Education srl 

 

Consigliere di amministrazione 

Veronafiere SpA   

 

Consigliere di amministrazione 

Vice Presidente 

Fondazione Cattolica 

 

Consigliere di amministrazione 

Membro del Comitato Controllo Rischi dal 2011  (10 anni) 

Membro Comitato Esecutivo dal 2013 al 2019 (6 anni) 

Membro del Comitato Governo Societario e Sostenibilità  

dal 2019 (2 anni) 

Vice Presidente dal 13 aprile 2019 (2 anni) 

Società Cattolica di Assicurazioni – SpA 

 

Consigliere di amministrazione 

Vice Presidente  

Cattolica Services SCpA 

Società di servizi operativi del Gruppo Cattolica 

 

Consigliere di amministrazione 

TUA  Assicurazioni SpA  

Impresa assicurativa appartenente al Gruppo Cattolica e focalizzata su una gamma 

specialistica di prodotti orientati a soddisfare le esigenze delle famiglie, dei 

professionisti e della piccola media impresa italiana. 



   Curriculum Vitae  Barbara Blasevich  

  © Unione europea, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 

                                      2022 Master ESG Analysis & Investing  

Politecnico di Milano 

 Graduate School of Business 

 

 

 

2014 - 2016 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Consigliere di amministrazione 

FATA  Assicurazioni Danni SpA. 

Impresa assicurativa operante nel settore danni, ora fusa per incorporazione nel 

Gruppo Cattolica 

 

 

 

2001 Master in Europrogettazione AICCRE  

Venice International University. 

 

1999 Esame di Stato Revisore Contabile 

 Dal 07/06/1999 iscritta nel “Registro dei Revisori Contabili” istituito presso il 

Ministero della Giustizia n. iscrizione 79067. 

  

1990 Laurea in Economia e Commercio 

 Università degli studi di Verona - Facoltà di Economia e Commercio. 

  

  

1985 Diploma d’Istruzione superiore 

 

 

 

Maturità scientifica 

Lingua madre Italiano 

                 Altre lingue Inglese (B 2) 
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Mantova, maggio 2022 

 La sottoscritta Barbara Blasevich nata a Mantova il 21/09/1966 e residente a 

Mantova (MN) in Via T. Speri n.42 consapevole che, ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 

falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76 del 

D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 

Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dalla legge 196/03. 

 



   
LUIGI MIGLIAVACCA 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 
 
 
Nato a  Pavia - 15 giugno 1950 

Residente a Pavia - Via C. Correnti, 79 

Studio:  Via Castelbarco 2 – Milano  
 
 
Percorso di Studi 
Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1974 con lode presso l’Università 
di Pavia – Tesi con il Prof. Riccardo Argenziano sull’analisi organizzativa degli impatti 
di un sistema informativo complesso in una società multinazionale (caso Gillette). 
 
 
Qualifiche Professionali ed Accademiche 
Dottore Commercialista 
Revisore Legale  
Conciliatore accreditato 
Senior Partner Studio Athena – Commercialisti e professionisti associati 
Docente presso i Dipartimenti di Economia e di Giurisprudenza dell’Università di 
Pavia. 
 
 
 
Aspetti Professionali 
Entrato nel 1975 come revisore contabile presso la società di revisione contabile 
Price Waterhouse SpA (ora PricewaterhouseCoopers SpA). 

Nel 1985 ammesso come Socio – Amministratore della stessa società, dove ho 
seguito la revisione di importanti gruppi nazionali e internazionali, quotati e non. Ho 
svolto ruoli di responsabilità interna tra cui la formazione professionale per oltre 
cinque anni. 

Dal 1° luglio 2010 sono libero professionista e svolgo attività professionale in campo 
di governance, controlli, ristrutturazioni, perizie, valutazioni, due diligence, pareri 
contabili etc. Sono associato allo Studio Athena di Milano di cui fanno anche parte 
docenti dell’Università Bocconi. 

Rivesto la carica di sindaco effettivo, sindaco unico e componente dell’OdV in alcune 
società facenti parte di gruppi internazionali e nazionali (in particolare del settore 
energetico), Fondazioni  ed enti. Sono stato  amministratore indipendente in società 
ed enti in ambito finanziario ed assicurativo . Ho maturato esperienze professionali in 
campo sanitario e farmaceutico. 
 
 
Pubblicazioni 
Ho collaborato a varie pubblicazioni, tra cui: Il Memento Contabile – Comparazione 
Principi Contabili Nazionali e Internazionali – Atti dei convegni sulla Corporate 
Governance, ecc. 
Ho curato la pubblicazione su corporate governance e controllo nell’ambito dell’atti-
vità accademica presso l’Università di Pavia. 
 

 



   
 
Attività accademica 
Titolare (Professore a contratto) del Corso “ Governance ” nel corso di laurea 
specialistica in Economia e Legislazione d’Impresa del Dipartimento  di Economia 
dell’Università di Pavia. 

Docente (a contratto) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Pavia nel corso “ I Bilanci e l’ informativa finanziaria delle società”.  

Referente tecnico del Pro Rettore al Bilancio dell’Università di Pavia. 

Componente della Commissione esami di Stato per l’esame da Revisore legale 

Membro della Commissione di valutazione del Dipartimento di Eccellenza dello IUSS 
di Pavia 
 
    
 
    
 
 
 
Marzo 2022 
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