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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI DI STUDIO
Abilitazioni
FORMAZIONE

ATTIVITA’ LAVORATIVA

Diploma liceo scientifico
Laurea in Economia e Commercio
Revisore Legale iscritto nel registro del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Iscrizione nell’elenco Revisori Legali Enti Locali del Ministero dell’Interno
Corsi di formazione e specializzazione post laurea presso Università, enti e organizzazioni
professionali
Formazione annuale per la Revisione Legale

Libero professionista nella consulenza di Direzione nel Management aziendale
Revisore legale di società ed enti locali
Docente in corsi di formazione professionale presso aziende ed enti di formazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE
IMPRESE

DAL 1996

DAL 2004

Consulenza nel Management aziendale per piccole e medie imprese
Controllo di Gestione: Supporto tecnico alla Direzione aziendale nell’intero processo di
Pianificazione Programmazione e Controllo.
Progettazione, impostazione e realizzazione di sistemi di controllo direzionale, garanzia del loro
funzionamento tecnico e della manutenzione continuativa, supporto specialistico alla direzione e
ai responsabili delle aree operative.
Applicazione degli strumenti del Controllo di gestione: Business Plan, Piano industriale, budget,
contabilità gestionale e analitica, contabilità industriale e sistema degli indicatori di performance.
Applicazione degli strumenti per il governo della dinamica finanziaria: analisi della struttura
patrimoniale, analisi fonti e impieghi, rendiconto finanziario, flussi di cassa previsionali e a
consuntivo, posizione finanziaria netta.
Programmazione e corretta misurazione delle performance economiche e finanziarie, definizione
e realizzazione di schemi di reporting direzionale.
Ampliamento delle aree di competenza professionale associando al Controllo di gestione
l’Organizzazione e la Produzione, mediante progetti e attività svolti in staff con professionisti
esperti in discipline complementari e la specializzazione individuale.
Organizzazione e Sistema produttivo: Supporto tecnico alla Direzione aziendale nella
gestione del sistema organizzativo.
Progettazione, impostazione e realizzazione di sistemi e strumenti per il miglioramento
organizzativo, la crescita delle persone e la gestione proattiva dei costi aziendali.
Sistema organizzativo di tipo tradizionale: eliminare i punti di debolezza nell’organizzazione
mediante l’organigramma, i ruoli di responsabilità e loro relazioni, compiti e mansionari, le
procedure svolte, i processi di comunicazione e i comportamenti attesi.

Sistema organizzativo innovativo: applicazione di principi, strumenti e tecniche secondo la
filosofia del lean management: ridurre sprechi e perdite nella produzione e nelle attività di
servizio, svolgere solo le attività a valore aggiunto per il cliente, far scorrere il flusso del valore
senza interruzioni, favorire l’apprendimento e la crescita di tutto il personale così da avere
persone preparate, responsabili e motivate a lavorare nell’ottica del miglioramento continuo.
Migliorare le performance aziendali mediante la realizzazione di sistemi di cost management,
con cui tutta l’organizzazione si impegna a fondo sul fattore costo.
ENTI LOCALI

Consulenza e incarichi nel sistema dei Controlli interni
Formazione al personale nella predisposizione del Piano esecutivo di gestione
Consulenza nel Controllo di Gestione
Componente dell’Organismo interno di valutazione del Personale
Revisore Legale

ALTRE ESPERIENZE
2010 / 2002
Tipo attività

Tra i soci fondatori di società di consulenza aziendale
Partner nell’area del Controllo di Gestione

1996 / 1993
Tipo attività

Collaborazione con studio di consulenza aziendale
Revisione contabile, Amministrazione Finanza e Controllo di gestione

1992 / 1990
Tipo attività

Collaborazione con studio commercialistico
Contabilità e Bilancio, Diritto Tributario, Diritto Societario
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