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Carolyn Dittmeier   
 
 
 
 
 
 

 
Titolo di Studio 

University of Pennsylvania, Wharton School of Business, USA, Laurea in Economia e Commercio
 
Esperienza Professionale 
2002 -presente Poste Italiane S.p.A  

 
 Responsabile Controllo Interno  
 
È responsabile per il coordinamento delle attività di internal auditing del gruppo Poste Italiane a 
copertura dei vari settori di attività: logistica/postale, finanziario-bancario, IT, ecc.  
Ha implementato un programma di ristrutturazione della funzione, rinnovando e ridimensionando la 
struttura di circa 400 auditor e introducendo meccanismi di controllo automatizzati e un approccio 
integrato di risk management. 
Garantisce il pieno supporto all’Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2011.  
Relaziona sistematicamente al consiglio di amministrazione sull’andamento complessivo della 
governance interna, comprensivo degli ambiti d.lgs. 231/2011 e L. 262/2005.   
 

1999 – 2002 KPMG  

Associate Partner-Responsabile ‘Corporate Governance Services’ 
 
Ha avviato in Italia la practice dei servizi di consulenza in ambito controllo interno e risk 
assessment. Focalizzata nell’offerta di servizi alle società quotate, l’esperienza ha consentito di 
analizzare e confrontare i sistemi di governance di numerosi gruppi italiani di varia complessità.  
 

1987 – 1999 Montedison Group  
  

      1995 – 1999 Responsabile Internal Auditing,  
Ha rilanciato la funzione internal audit, implementando un nuovo sistema di audit di gruppo e 
sviluppando un sistema di pianificazione strategico basato sul modello enterprise risk management. 

 
      1987 – 1995 

 

 
   

 
1978 – 1986 

Responsabile Group Financial Reporting,  
Nel periodo 1987-1989 ha coordinato tutti gli adempimenti di reporting richiesti dalle diverse borse 
internazionali su cui la società era quotata. A partire dal 1989, è diventata responsabile del bilancio 
consolidato, coordinando il processo di reporting finanziario di circa 20 sub-holding e 800 società 
controllate in tutto il mondo. In seguito alla crisi finanziaria del gruppo Ferruzzi, nel 1993 ha 
partecipato alla task force Mediobanca per lo  sviluppo del Piano di ristrutturazione.  

 
 
Sasea  Industriali 
Financial Manager responsabile per le analisi di ‘due diligence’ propodeutiche ai progetti di 
acquisizione societarie. 
 

1978 – 1986 KPMG, Philadelphia, Pennsylvania USA 

Financial Auditor, fino alla responsabilità di Senior Manager 
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Altre esperienze professionali 
 

• Membro Audit Committee della FAO – Food and Agriculture Organization (ONU) dal 2012 

• Membro Executive Board dell’Institute of Internal Auditors (IIA), associazione professionale di riferimento 
mondiale; Vice Chairman dal 2013; membro del Board dal 2007. 

• Autore della pubblicazione ‘Amministratori e componenti del Comitato controllo e rischi: Come valutare 
la governance in tema di rischi e controlli’, nedcommunity (associazione di riferimento per gli amministratori 
non esecutivi e indipendenti, www.nedcommunity.com), febbraio 2013 

 
• Presidente dell’European Confederation of Institutes of Internal Auditing 2011-2012, ha curato le relazioni 

con la Commissione Europea e altre enti europei interessati alla corporate governance; ha promosso diverse 
iniziative a livello europeo per rafforzare la governance degli organi di governo e di controllo delle 
organizzazioni. 

 
• Presidente dell’Associazione Italiana Internal Auditors nel periodo 2004-2010. Ha coordinato molteplici 

eventi e studi volti al rafforzamento della corporate governance e al miglioramento dell’efficienza del sistema 
dei controlli interni; ha attivato tra l’altro, e un percorso formativo strutturato in ambito d.lgs 231/2001. 

 
• Autore del libro “Internal Auditing. Chiave della Corporate Governance”, pubblicato da Egea nel 2007, 2011. 

 
• Professore alla Luiss University per il corso Corporate Governance and Internal Auditing, dal 2010 al 2012; 

docente nel programma formativo per i consiglieri indipendenti dell’Ordine dei Dottori Commmercialisti 
 

 

Abilitazioni e Certificazioni 
Certified Public Accountant (USA); Certified Internal Auditor (CIA); Certification Risk Management Assurance (CRMA),  
Revisore ufficiale, Italia 
 
 
Lingue 
 

 
Bilingua Inglese e Italiano; Francese: ottimo 
 

Personale 
 
Nata il 6 novembre 1956 a Salem, Mass. USA; nazionalità sia italiana che statunitense.  
  
 
  
 
 


