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Revisore Contabile iscritto al registro del Ministero di Grazia e Giustizia 
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DAL 2004 AD OGGI Dirigente Amministrazione e Finanza di Fondimpresa 

 

 

DAL 1988 AL 2004 Dirigente di una società di revisione Ernst & Young 

 

I principali progetti di consulenza svolti in qualità di esperto di processi 

contabili amministrativi e di bilancio, sono stati: 

 

 Assistenza amministrativa contabile nel processo di trasformazione 

dell’ENAV – Ente Nazionale di Assistenza al Volo - in Società per 

Azioni 

 Assistenza amministrativa contabile nel processo di trasformazione 

dell’AMA (Azienda Municipale Roma) - in Società per Azioni  

 Implementazione delle procedure contabili e amministrative 

dell’Agenzia del Territorio – Ministero dell’Economia e delle 

Finanze 

 Implementazione delle procedure contabili e amministrative 

dell’Agenzia del Demanio – Ministero dell’Economia e delle Finanze  

 Assistenza alla predisposizione del primo bilancio economico 

patrimoniale dell’Agenzia del Demanio – Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 

 Reingegnerizzazione delle procedure contabili del ciclo passivo delle 

Poste Italiane S.p.A.  

 Reingegnerizzazione del Piano dei Conti delle Poste Italiane S.p.A. 

 Business process reeingineering della gestione immobiliare della 

Direzione Centrale Immobiliare delle Poste Italiane S.p.A.  
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Evidenziato



 Implementazione delle procedure inventariali della ASL 4 di 

Cosenza 

 Implementazione delle procedure inventariali dell’Accademia di 

Santa Cecilia di Roma 

 Definizione delle procedure amministrative per la predisposizione 

del bilancio d'esercizio, di quello consolidato e del sistema di 

reporting del Gruppo Moby Lines  

 Assistenza alla trasformazione contabile e definizione delle linee 

guida del sistema di controllo di gestione della Provincia di Crotone 

 Consulente tecnico di parte in un processo civile e penale per frodi 

contabili 

 Riorganizzazione aziendale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale 

di Matera 

 Elaborazione della Pianta Organica del Comune di Casoria (Na) 

  Due Diligence propedeutiche a valutazioni aziendali del Gruppo 

Caronte, (trasporti marittimi) e Zedda Piras (Gruppo Sella e Mosca,) 

 Due Diligence eseguita su Acquedotto Vesuviano propedeutica 

all’acquisizione da parte di un partner primario operante nel settore 

delle public utilities 

 

Inoltre, più significativi incarichi di certificazione e revisione contabile, 

eseguiti in qualità di responsabile di progetto, suddivisi per settore di 

attività, sono di seguito elencati: 

      

 

Industriali su commessa 

Ansaldo Trasporti S.p.A., Rodriquez S.p.A, Vitrociset S.p.A., Isab 

Energy S.p.A. 

 

Costruzioni edili 

Salini Costruttori S.p.A., Zecchina Costruzioni S.p.A. 

 

Trasporti 

Tirrenia di Navigazione S.p.A, Caronte S.p.A. 

 

Servizi 

          SDA S.p.A., (gruppo Poste Italiane). 

 

 

 

DAL 1985 AL 1988 Collaborazione presso uno studio di consulenza fiscale e societaria.  

 

 



CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: I principali corsi e seminari di specializzazione seguiti nel corso 

dell'attività professionale sia come formatore sia come allievo hanno 

riguardato i seguenti argomenti: 

 

 Principi contabili e  di revisione italiani 

 Aspetti settoriali (grande industria, cooperative, banche, enti 

pubblici) 

 Normativa fiscale  

 Principi contabili internazionali 

 Finanza aziendale 

 Controllo interno 

 Linee guida del controllo di gestione in ambito pubblico 

 Trasformazione contabile degli Enti Locali 
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