Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Dell'Elce Enrico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2017–alla data attuale

Consigliere Tesoriere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di L'Aquila e Sulmona
ODCEC di L'Aquila, L'Aquila (Italia)
04/11/2016: eletto al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
L'Aquila e Sulmona per il quadriennio 2017 - 2020.
Nell'ambito del Consiglio riveste le seguenti cariche:
▪ Consigliere Tesoriere.
▫ Il Tesoriere:
▪Vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese.
▪Sovrintende alla riscossione dei contributi previsti dall’art.12, c.1 lett. p) e dall’art.29, c.1,
lett. h) dovuti dagli iscritti.
▪Su delibera del Consiglio dell’Ordine può disporre del fondo di riserva iscritto in bilancio,
acquisito il parere del Revisore.
▪Redige annualmente il progetto del bilancio di previsione e del conto consuntivo da
sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio.
▪Predispone la relazione tecnica di accompagnamento al bilancio di previsione e al
conto consuntivo.
▪Illustra all'Assemblea degli Iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredato della
propria relazione, curandone la pubblicazione dopo l’approvazione.
▪Al Tesoriere sono attribuiti, inoltre, tutti i poteri ed i compiti indicati dal Regolamento di
Amministrazione e contabilità dell'Ordine e dagli altri regolamenti dell’Ente;
▪Cura i rapporti con il CNDCEC per le problematiche di carattere finanziario e fiscale.
▪ Consigliere Delegato all'Università e alla Formazione:
▫ Rapporti con l'Università;
▫ Rapporti con il CNDCEC per le questioni attinenti alla Formazione professionale continua;
▫ Definizione del Piano Formativo;
▫ Organizzazione di Corsi, Seminari, Convegni;
▫ Relatore in convegni e seminari;
▫ Verifica dell'acquisizione da parte degli iscritti dei crediti formativi così come previsto dal
regolamento per la formazione professionale continua;
▫ Trasmissione al CNDCEC dei crediti maturati dagli iscritti.

21/05/2003–alla data attuale

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Studio Dott. Enrico Dell'Elce, Dottore Commercialista, Revisore Legale
S.S. 17 Bis, 30/F, 67100 L'Aquila (Italia)
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Revisione Legale, Consulenza finanziaria, fiscale, societaria. Consulenza in materia di gestione
amministrativa, finanziaria e fiscale dei progetti europei.
Assistenza nella costituzione di Spin-off Universitari e Accademici. Assistenza nella costituzione di
Startup Innovative (con e senza l'assistenza del Notaio).
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di L'Aquila al n. 208-A dal
21/05/2003.
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 144415 – DM 30/05/2007 – G.U. della Repubblica Italiana
n. 47 del 15/06/2007.
Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, tenuto dal Ministero dell'Interno, Dip. per gli Affari
Interni e Territoriali.
Iscritto al n. 411 - Determinazione Dirigenziale n. DL35/126/U4 del 06.03.2014 - nell'Elenco dei
Revisori abilitati a certificare gli interventi formativi ed i percorsi integrati comprendenti attività di
formazione professionale realizzati sulla base della programmazione regionale, nazionale e
comunitaria tenuto dalla Regione Abruzzo, Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed
Istruzione, Politiche Sociali – Servizio Accreditamenti, Vigilanza e Controllo (Riff.: D.G.R. n. 52 del 29
gennaio 2007 - Determinazioni Direttoriali n. DL/15 del 09.03.2011 e n.DL/19 del 06.04.2011 e s.m. e
i.).
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di L'Aquila.
Attività o settore Libera Professione di Dottore Commercialista
30/05/2019–alla data attuale

Membro supplente del Collegio dei Revisori dei Conti
Agenzia per lo Sviluppo della CCIAA di L'Aquila, L'Aquila (Italia)
Nominato dal Presidente della Regione Abruzzo, Dott. Marco Marsilio, membro supplente del Collegio
dei Revisori dei Conti dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio di L'Aquila "Agenzia per lo
Sviluppo", ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.P.R. 254/2005, tenuto conto delle previsioni di cui
all'art. 17 della Legge 580/1993 e s.m.i.

15/05/2019–alla data attuale

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Cenacolo degli Angeli ONLUS, L'Aquila (Italia)
Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Collegio dei Revisori deve controllare la correttezza della gestione
in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione
dell'approvazione del Bilancio consuntivo.

01/04/2019–alla data attuale

Revisore dei Conti
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero dell'Arcidiocesi di L'Aquila, L'Aquila (Italia)
Nominato da S.E. Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita di L'Aquila, Membro del
Collegio dei Revisori dei Conti dell'I.D.S.C. per il periodo 01 aprile 2019 - 31 dicembre 2021. Decreto
di nomina prot. n. 67/19 dell'11 aprile 2019.
Funzioni:
▪ Vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, di quelle statutarie e di quelle di regolamento
nell'amministrazione dell'Istituto,
▪ Vigilanza sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei
libri contabili.

04/04/2019–20/06/2019

Docente
Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio di L'Aquila, L'Aquila (Italia)
Docente nell'ambito del Corso abilitante "Esercente attività di Somministrazione".
Argomenti oggetto delle lezioni:
▪ Adempimenti fiscali e previdenziali per inizio attività; le scritture e i regimi contabili;
▪ L'imprenditore e l'impresa commerciale Il contratto di compravendita;
▪ L'IVA e i relativi regimi;

30/9/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 19

Curriculum vitae

▪ Le imposte dirette e indirette;
▪ Il credito agevolato;
▪ I consorzi di garanzia;
▪ Adempimenti fiscali e tributari.
14/02/2019–21/02/2019

Docente
Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio di L'Aquila, L'Aquila (Italia)
Docente del Modulo "Dalla Contabilità al Bilancio" nell'ambito del Corso di Formazione “La figura del
Responsabile Amministrativo Contabile in azienda. Innovazione di processo e nuove tecnologie in
campo amministrativo-contabile - PROGETTO LAB”

10/11/2016–07/12/2018

Socio Fondatore, Amministratore, Rappresentante Legale
Pappalepore & Dell'Elce Tax Law Firm Società Tra Professionisti a Responsabilità Limitata
S.S. 17 Loc. Boschetto di Pile - Tecnopolo d'Abruzzo, 67100 L'Aquila (Italia)
Oggetto sociale: La Societa' svolge esclusivamente attivita' libero - professionali ed intellettuali che
formano oggetto della professione di Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente del
Lavoro, quali previste dal D.Lgs. n. 139 del 28/06/2005, dal D.P.R. n. 137 del 07/08/2012, dalla L. n.
183 del 12/12/11, dal D.P.R. n. 34 del 08/02/2013, dal D. LGS. n. 39 del 27/01/2010, dalla L. n. 12 del
11/01/1979.
Quota ceduta in data 07/12/2018. Nella stessa data, l'Assemblea Straordinaria della Società ha
deliberato la modifica della denominazione sociale.

31/08/2018–alla data attuale

Revisore Legale
Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., L'Aquila (Italia)
Revisione Legale dei Conti ex art. 2409-bis c.c. ed ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Confermato Revisore per il triennio 2018-2020 dall'Assemblea Ordinaria del 31/08/2018 su
designazione del Signor Sindaco del Comune di L'Aquila.
Funzioni di revisione legale dei conti: verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; esprimere con
apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.

12/07/2018–30/08/2018

Membro supplente del Collegio Sindacale
Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., L'Aquila (Italia)
Designato dal Sig. Sindaco del Comune di L'Aquila Membro Supplente del Collegio Sindacale ai sensi
dell'art. 2397 c.c.
Nomina deliberata dall'Assemblea Ordinaria della Società in data 12/07/2018.
Dimissioni presentate in data 30/08/2018 per motivi e impegni di carattere professionale.

12/07/2018–30/08/2018

Revisore Legale
Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., L'Aquila (Italia)
Revisione Legale dei Conti ex art. 2409-bis c.c. ed ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
In prorogatio ai sensi del D.L. n. 293/1994 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 1994, n.
444.
Funzioni di revisione legale dei conti: verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; esprimere con
apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.

12/10/2017–alla data attuale
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ZTE ITALIA S.R.L., Roma (Italia)
Professional tasks:
▪ Corporate assistance, strategic and financial planning;
▪ Corporate organization (business model definition);
▪ Consultancy and assistance aimed at obtaining economic and financial concessions and grants;
▪ On-going assistance in terms of accounting, fiscal, administrative and labour management.
03/10/2017–10/10/2017

Docente
Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio di L'Aquila, L'Aquila (Italia)
Docente del Corso "Crescere Imprenditori" organizzato nell'ambito dell'Avviso a valere sul Fondo
Rotativo Nazionale "SELFIEmployment"
Argomenti trattati:
▪ Analisi dell'Investimento: Valutazione strategica, valutazione di mercato, valutazione tecnica,
valutazione finanziaria.
▪ Analisi della Redditività: il circuito delle operazioni di gestione, gli strumenti dell'analisi finanziaria.
▪ Tecniche di redazione del Business plan: analisi della fattibilità economico-finanziaria.

28/09/2017–alla data attuale

Revisore dei Conti
Pro Loco Paganica, L'Aquila (Italia)
▪ controllo sull'Amministrazione dell'Associazione;
▪ verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili;
▪ verifica trimestrale di cassa.

10/05/2017–10/05/2017

Docente
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Docente nell'ambito del Progetto "BERC Develop the Capacity of Business and Economic Research
Centers at Palestinian Higher Institutions" - 561966-EPP-1-2015-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP" Programma "Erasmus Plus"
Subject: business plan, innovative start-ups , Business incubators vs Business accelerators

26/04/2017–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Villagrande, San Demetrio né Vestini (L'Aquila) (Italia)
Revisore Unico:
▪ controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
▪ certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato
nella relazione al rendiconto.

22/11/2016–alla data attuale

Revisione Contabile e Rendicontazione Finanziaria
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Prestazione professionale per attività di Revisione Contabile e Rendicontazione
Finanziaria nell'ambito dei Progetti Europei:
▪ GREB {Cod. progetto: 574049-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP),
▪ PAWER (Cod. progetto: 74099-EPP-1-2016-1-ITRPPKA2-CBHE-SP)
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▪ RENES (Cod. progetto: 574055-EPP-1-2016-1-IT-RPPKA2-CBHE-JP)
Programma UE: "ERASMUS PLUS CBHE"
(rif.to Incarico Rep. n. 623/2016 del 22/11/2016)
09/09/2016–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio obbligatorio “Aggregato n. 19” – Ofena (AQ), L'Aquila (Italia)
Revisore Unico:
▪ controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
▪ certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato
nella relazione al rendiconto.

07/09/2016–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio obbligatorio “Aggregato n. 38” – Ofena (AQ), L'Aquila (Italia)
Revisore Unico:
▪ controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
▪ certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato
nella relazione al rendiconto.

07/09/2016–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio obbligatorio “Aggregato n. 37” – Ofena (AQ), L'Aquila (Italia)
Revisore Unico:
▪ controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
▪ certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato
nella relazione al rendiconto.

20/07/2016–alla data attuale

Revisore Legale
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Revisore Legale Unico nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo n.
41 del 20/07/2016 ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 21 luglio 1999, n. 44 e s.m.i.
Funzioni:
A) Attività di vigilanza svolta ai sensi degli artt. 2403 e ss. del codice civile;
B) Revisione Legale dei Conti ai sensi dell'art. 2409-bis del codice civile e dell'art. 14 del D.Lgs. n.
39/2010;
C) Relazione di cui all'art. 2429, comma 2, del codice civile;
D) Attività prevista dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902. In particolare:
▪ "Il collegio dei revisori, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto,
deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché la
conformità delle valutazioni di bilancio, ed in particolare, degli ammortamenti, degli accantonamenti
e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in
quanto applicabili".
▪ "Il collegio dei revisori, deve, inoltre, riscontrare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e
l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o
custodia".
▪ "I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di
competenza".
▪ "Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni
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aziendali o su determinati affari".
▪ "Il collegio dei revisori deve fornire all'amministrazione dell'ente locale, anche tutti i dati e le notizie
richiesti dalla Corte dei conti".
E) Attività prevista dall'Art. 12 dello Statuto dell'ATER di L'Aquila:
"il Collegio dei Revisori dei Conti deve assicurare il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza
sulla gestione economico-finanziaria ed in particolare:
▪ accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie e
degli adempimenti contributivi;
▪ accompagnare il bilancio di esercizio con dettagliata e documentata relazione;
▪ fare riscontri di cassa trimestrali;
▪ vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle disposizioni regolamentari per quanto attiene alla
gestione finanziaria".
10/05/2016–14/05/2016

Consulente
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
▪ Partecipazione al "1st Forum of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)", coorganised by the European Commission - Directorate General for Regional and Urban Policy and
Republic of Croatia, Ministry of Foreign and European Affairs, 12-13 May 2016, Dubrovnik, Croatia;
▪ Partecipazione all'Evento "IPA Adriatic CBC Programme 2007-2013 - Open Days" - Side Event to
the first Forum of the EUSAIR, 11-14 may 2016, Dubrovnik (Croatia).

26/10/2015–alla data attuale

Revisore Legale Unico del Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. (C.T.G.S. S.p.A.)
Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., L'Aquila (Italia)
Revisione Legale dei Conti ex art. 2409-bis c.c. ed ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Conferma e rinnovo da parte del Sig. Sindaco dell'Aquila dell'incarico di Revisore Legale dei Conti
Unico della Società C.T.G.S. S.p.A. per il triennio 2015, 2016, 2017.
Funzioni di revisione legale dei conti: verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; esprimere con
apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.

01/10/2015–30/11/2015

Revisore Legale
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Revisione Legale dei Conti del Progetto "Alta Formazione (Al.FO.)" - PO FSE Abruzzo - Ob. "C.R.O."
2007-2013 - Piano degli Interventi 2012-2013:
▪ verifica della documentazione contabile e amministrativa (registro presenze allievi, registro di cassa
generale, registro materiale consegnato agli allievi e registro materiali consegnati ai docenti,
estratto conto corrente bancario, contratti formatori ecc.) presupposta e necessaria per la corretta
imputazione dei costi esposti a rendiconto;
▪ Redazione della Certificazione finale di revisione contabile degli interventi rendicontati ai sensi della
L.R. 27/2001.

21/09/2015–10/12/2015

Revisore Legale
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
▪ Redazione dell'Audit Certificate sul Final Financial Report del progetto TEMPUS 1 – 2012 – 1 IT –
TEMPUS – JPGR “Student Support and DevelopmentServices" – SSDS: ("The auditor is qualified
to carry out statutory audits of accounting documents in accordance with Directive 2006/43/EC of
the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts
and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and
repealing Council Directive 84/253/EEC or similar national regulations")
▪ Verifica della regolarità delle spese sostenute dai partner italiani e stranieri del progetto.
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21/07/2015–29/09/2015

Consulente
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Assistenza tecnica a titolo gratuito alla Stazione Appaltante in relazione alla Gara con procedura
aperta per l'affidamento del Servizio di tutorato specializzato a favore degli studenti universitari con
disabilità pari o superiore al 66%:
▪ analisi della documentazione della gara;
▪ verifica delle giustificazioni e motivazioni presentate dall'offerente;
▪ valutazione della congruità dell'offerta ritenuta anormalmente bassa ex art. 86, 87 e 88 del D.Lgs.
163/2006.

27/06/2015–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario Delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Obbligatorio "Piazza delle Aie - Via Cesa", L'Aquila (Italia)
Revisore Unico:
▪ controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
▪ certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.

16/04/2015–14/06/2018

Revisore dei Conti
Comune di Fallo (CH) (Italia)
Organo di revisione economico-finanziaria ex art. 234 e segg. T.U.E.L. per il triennio 2015-2017.
Decorrenza dell'incarico: 15/02/2015

26/02/2015–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Obbligatorio "Via del Cinema", L'Aquila (Italia)
Revisore Unico:
▪ controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
▪ certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.

06/02/2015–01/08/2016

Docente
Fondazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Incubatore Virtuale d'Impresa "L'Aquila Cube":
▪ Organizzatore con il Prof. Luciano Fratocchi del corso "Percorso guidato verso l'imprenditorialità" e
della connessa "Business Plan Competition";
▪ Docente nell'ambito del corso "Percorso guidato verso l'imprenditorialità": introduzione
all'imprenditorialità; la figura dell'imprenditore; Strategie d'impresa; il modello di Business (matrice di
Abell; Business Model Canvas); il Business Plan; analisi di casi pratici;
▪ Membro della Commissione di valutazione dei "Business Plan Intermedi" presentati dai Team che
hanno partecipato al Corso "Percorso guidato verso l'imprenditorialità".
▪ Tutor n. 3 Team ammessi alla fase finale della Business Plan Competition: attività volta a verificare,
correggere, suggerire miglioramenti/integrazioni, consigliare l'impostazione dello studio di fattibilità
economico-finanziaria, delle analisi di mercato, del piano di marketing (strategico ed operativo).
▪ Membro della Commissione di Valutazione dei Business Plan definitivi e completi presentati
nell'ambito della Business Plan Competition.

15/01/2015–15/10/2015
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Progetti Speciali Multiasse “Società della Conoscenza” e “Sistema Sapere e
Crescita” – P.O. F.S.E. Abruzzo 2007-2013, Piani Operativi 2009-2010-2011 e
2012-2013.
INFN, L'Aquila (Italia)
Incarico dal Presidente dell'I.N.F.N. per i seguenti Servizi di Consulenza Specialistica:
▪ Assistenza, supervisione e supporto online e on-site su problematiche specifiche di gestione
finanziaria, contabile e amministrativa dei Progetti in materia di Fondo Sociale Europeo;
▪ Supporto alle attività di rendicontazione e predisposizione delle certificazioni periodiche di spesa e
della rendicontazione finale;
▪ Approfondimenti tematici.
12/01/2015–30/01/2015

Docente
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Docente di "Tecniche di Europrogettazione" nell'ambito dei Corsi IMT - ERBOR_AQ - Aula
"Automotive".
Argomenti trattati: introduzione ai finanziamenti UE alle PMI, politiche di finanziamento, cenni sul
Bilancio UE, Politica di Coesione, Strategia Europa 2020, Finanziamenti a gestione diretta e indiretta, il
FESR, il FSE, Horizon 2020, H2020 e Strumento PMI, COSME, LIFE 2014-2020, come presentare
una proposta progettuale: il participant portal, esame di casi pratici sui finanziamenti per le PMI a
valere sui fondi FESR, Horizon 2020 e COSME.

12/01/2015–30/01/2015

Docente
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Docente di "Tecniche di Europrogettazione: Focus Smart Cities and Communities" nell'ambito dei
Corsi IMT - ERBOR_AQ - Aula "ICT".
Argomenti trattati: introduzione ai finanziamenti UE alle PMI, politiche di finanziamento, cenni sul
Bilancio UE, Politica di Coesione, Strategia Europa 2020, Finanziamenti a gestione diretta e indiretta, il
FESR, il FSE, Horizon 2020, H2020 e Strumento PMI, COSME, LIFE 2014-2020, come presentare
una proposta progettuale: il participant portal, esame di casi pratici sui finanziamenti per le PMI a
valere sui fondi FESR, Horizon 2020 e COSME.

03/12/2014–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Obbligatorio "Bar Gran Sasso", L'Aquila (Italia)
Controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
Certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.

11/2014–02/2015

Revisore Legale
Audit S.r.l., L'Aquila (Italia)
Revisione Legale del progetto di ricerca biennale denominato “F.A.R.M.", finanziato dalla Regione
Abruzzo nell'ambito del “POR FESR ABRUZZO 2007-2013, Attività I.1.1. – Linea B), Sostegno alla
realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale", Società Blue Deep Srl.

11/2014–02/2015

Revisore legale
Audit S.r.l., L'Aquila (Italia)
Revisione Legale del progetto di ricerca biennale denominato “F.A.R.M." finanziato dalla Regione
Abruzzo nell'ambito del “POR FESR ABRUZZO 2007-2013, Attività I.1.1. – Linea B), Sostegno alla
realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale", Società SI Digitale S.r.l.

11/2014–02/2015

30/9/19
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Audit S.r.l., L'Aquila (Italia)
Revisione Legale del progetto di ricerca biennale denominato “F.A.R.M.", finanziato dalla Regione
Abruzzo nell'ambito del “POR FESR ABRUZZO 2007-2013, Attività I.1.1. – Linea B), Sostegno alla
realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale", Società SI S.r.l.
12/06/2014–03/07/2014

Membro Commissione di Valutazione Concorso INFN-LNGS
INFN-LNGS, L'Aquila (Italia)
Progetto Speciale Multiasse "Sistema Sapere e Crescita" - PO FSE Abruzzo 2007-2013:
Designato dal Presidente dell'I.N.F.N. quale membro della Commissione della Selezione Pubblica per
titoli ed esami per l'assunzione di un'unità di personale a tempo determinato con profilo di
collaboratore di amministrazione di VII livello

08/05/2014–01/08/2016

Consulente
Fondazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
▪ Redazione del Business Plan relativo alla Fase II del progetto di creazione dell'incubatore virtuale
d'impresa "L'Aquila Cube".
▪ Nominato dal CdA membro del gruppo dei Tutors.

16/02/2014–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Obbligatorio "Volpi 1293", L'Aquila (Italia)
Controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
Certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.

29/01/2014–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Obbligatorio "Trabucco", L'Aquila (Italia)
Controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
Certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.

19/12/2013–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Obbligatorio "Via Aldo Moro n. 2-4-6-8", L'Aquila (Italia)
Controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
Certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.

12/12/2013–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Obbligatorio "Sdrucciolo del Caldarello", L'Aquila (Italia)
Controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
Certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.

23/11/2013–alla data attuale

30/9/19
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12/2010
Consorzio Obbligatorio "Via Vigna dei Colli", L'Aquila (Italia)
Controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
Certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.
23/11/2013–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Obbligatorio "Via del Colle", L'Aquila (Italia)
Controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
Certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.

18/11/2013–28/02/2014

Consulente
Fondazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Relatore al Convegno “Open Day – Start Up: Nuove opportunità per lo Sviluppo del territorio”
organizzato dal Comune di Celano e dalla Fondazione dell’Università degli Studi dell’Aquila (Celano
(AQ), Auditorium “E. Fermi”, 21/11/2013). Argomenti trattati: Economia della conoscenza; Incubatori
d’impresa; Business Angels; Venture Capital.
Consulente per la valutazione delle idee imprenditoriali innovative presentate nell’ambito dell’iniziativa
“Start up: diamo spazio alle tue idee” e per la costituzione di un sistema di incubazione e
accelerazione d’impresa.
Redazione del Business Plan per la creazione di un incubatore virtuale d'impresa.

23/09/2013–23/02/2015

Revisore Legale
Novatec S.r.l. - Spin Off dell'Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Revisione Legale del progetto di ricerca biennale denominato “MINI DISCOVERY”, finanziato dalla
Regione Abruzzo nell’ambito del “POR FESR ABRUZZO 2007-2013, Attività I.1.1. – Linea B),
Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale”.

05/08/2013–23/02/2015

Revisore Legale
Novatec S.r.l. - Spin Off dell'Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Revisione Legale del progetto di ricerca biennale denominato “PREMIUMHOSES”, finanziato dalla
Regione Abruzzo nell’ambito del “POR FESR ABRUZZO 2007-2013, Attività I.1.1. – Linea B),
Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale”.

01/08/2013–30/06/2015

Incarico di Prestazione Professionale per Consulenza all’Università degli Studi
dell’Aquila nell’ambito del Progetto “KHE-STO” – IPA Adriatic CBC 2nd Call – 2007
– 2013
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Financial Manager: gestione finanziaria, contabile e amministrativa del Progetto; attività di
rendicontazione; gestione e coordinamento del partenariato nazionale e internazionale delle attività e
delle riunioni di progetto in Italia e all'estero del progetto IPA Adriatico denominato KHE– STO.

20/05/2013–28/02/2014

30/9/19

Incarico di prestazione professionale per Consulenza all’I.N.F.N.-L.N.G.S. sui
progetti finanziati nell’ambito del PO FSE Abruzzo 2007-2013 – Ob. “C.R.O.”
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I.N.F.N. - L-N.G.S., L'Aquila (Italia)
Progetto Speciale Multiasse “Gran Sasso in Rete” – PO FSE Abruzzo 2007 – 2013 – Obiettivo
“C.R.O.”
Consulenza in materia di rendicontazione delle spese; assistenza, supervisione e supporto in
relazione alle problematiche specifiche di gestione economico-finanziaria del progetto (pianificazione
risorse finanziarie, rimodulazione del budget, rendicontazione dei costi, assistenza tecnica nei rapporti
formali-riunioni con gli Uffici della Regione Abruzzo).
30/01/2013–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Obbligatorio "Arco dei Giudei", L'Aquila (Italia)
Controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
Certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.

29/01/2013–alla data attuale

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Obbligatorio "Chiassetto dei Muratori", L'Aquila (Italia)
Controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
Certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.

31/10/2012–23/02/2015

Consulente in materia di rendicontazione dei progetti europei e di finanziamenti
alle imprese
Novatec S.r.l. - Spin Off dell'Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Gestione degli adempimenti amministrativi e di rendicontazione dei progetti di ricerca biennale
denominati “PREMIUMHOSES”, “MINI DISCOVERY”, “S.A.E. – Sicurezza, Ambiente, Energia”
finanziati dalla Regione Abruzzo nell’ambito del “POR FESR ABRUZZO 2007-2013, Attività I.1.1. –
Linea B), Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale”.
Consulenza in materia di finanziamenti alle imprese, redazione Business Plan per ottenimento
finanziamenti, valutazione degli investimenti, contrattualistica societaria.

01/10/2012–20/09/2013

Incarico di Prestazione Professionale dalla Regione Abruzzo: Responsabile
Finanziario del Progetto “Future Medicine” – IPA Adriatic CBC 1st Call
Regione Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza - Servizio Attività Internazionali,
L'Aquila (Italia)
Consulenza alla Regione Abruzzo quale Capofila nelle attività di gestione, monitoraggio e
rendicontazione finanziaria delle attività previste dal Progetto. Partecipazione ai meeting di progetto
(Tirana (Albania), 18-19 ottobre 2012; L’Aquila, 27 novembre 2012 e 16 aprile 2013; San Valentino in
Abruzzo Citeriore (PE), 16-17 maggio 2013). Valore complessivo del progetto: € 3.300.000,00.

26/09/2012–26/09/2012

Docente
Università degli Studi dell’Aquila, L'Aquila (Italia)
“EVARECH Course at the University of L’Aquila: Advanced Training in the Valorisation of Research
Results and Entrepreneurship”
Argomenti trattati: Scouting of a business idea: the third mission of universities; Lisbon Strategy;
Europe 2020 strategy; the business plan competition; how to organize a business plan competition;
the case of the business plan competition of the University of L’Aquila

30/9/19
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26/04/2012–31/05/2012

Incarico di Docenza di Economia Aziendale nell’ambito del Corso di Formazione
sulla Proprietà Intellettuale/Industriale & Trasferimento Tecnologico rivolto ai
borsisti RET.A.FO. che svolgono attività presso PMI, Spin Off e TTO - Progetto
Speciale Multiasse “Reti per l’Alta Formazione” - P.O. FSE Abruzzo 2007-2013;
Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”- Progetto “RET.A.FO.”
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Argomenti trattati: Definizione di imprenditore, piccolo imprenditore, imprenditore agricolo e
imprenditore commerciale; cenni di strategie e di analisi strategica. Il ricercatore diventa imprenditore:
Spin-Off e Start-up. Il business plan: definizione, obiettivi, struttura del business plan, la business plan
competition, analisi della business plan competition dell’Università degli Studi dell’Aquila. Test
valutazione fine modulo.

25/07/2012–25/10/2015

Revisore Contabile Unico del Centro Turistico Gran Sasso S.p.A. (C.T.G.S. S.p.A.)
Centro Turistico Gran Sasso S.p.A., L'Aquila (Italia)
Revisione Legale dei Conti ex art. 2409-bis c.c. ed ex art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 per il
triennio 2012, 2013, 2014.
Funzioni di revisione legale dei conti: verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della
contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; esprimere con
apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato ove redatto.

20/06/2012–30/06/2012

Docente Master Universitario II Livello in "Proprietà Intellettuale/Industriale e
Trasferimento Tecnologico (I.P.T.T.)"
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Argomenti delle lezioni: il business plan: definizione, obiettivi, struttura del business plan, la business
plan competition: finalità, organizzatori, partecipanti, sponsor e finanziatori, il regolamento, gli organi e
le fasi di gestione dell’organizzazione, tecniche di fund-raising, i criteri di valutazione del business plan,
il caso della Business Plan Competition dell’Università degli Studi dell’Aquila, analisi di alcuni casi di
studio.

01/12/2011

Revisore Unico ex art. 7 Decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n.
12/2010
Consorzio Obbligatorio "Via del Cinema SS 17", L'Aquila (Italia)
Revisore Unico:
▪ controllo della gestione finanziaria e della tenuta delle scritture contabili effettuata dal Presidente;
▪ certificazione della correttezza delle scritture contabili e della veridicità di quanto riportato nella
relazione al rendiconto.

01/09/2011–30/09/2012

Consulente Università degli Studi dell'Aquila Progetto Speciale Multiasse “Reti per
l’Alta Formazione” - P.O. FSE Abruzzo 2007-2013; Obiettivo “Competitività
Regionale e Occupazione”- L'Aquila
Consulenza fiscale e di sviluppo di impresa per gli spin off; Consulenza per la Business Plan
Competition; Consulenza per le attività di rendicontazione secondo le regole del F.S.E.; Consulenza
per la preparazione dei documenti da presentare al Revisore dei Conti. Valore complessivo del
Progetto: € 3.085.436,00.

10/01/2011–15/12/2013

Administrative and Financial Manager - L'Aquila
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Dal 10/01/2011 al 09/01/2012 - dal 01/08/2012 al 31/07/2013 – dal 16/09/2013 al 15/12/2013

30/9/19
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Università degli Studi dell'Aquila - Dip. M.I.S.P.
VIIth Framework Programme – Cooperation – ICT – Funding Scheme: STREP Progetto “TERENCE An Adaptive Learning System for Reasoning about Stories with Poor Comprehenders and their
Educators” – Valore complessivo del Progetto: € 2.730.000,00 (EU funding € 2.100.000,00).
Administrative and Financial Manager, Membro del Project Executive Board (P.E.B.): Responsabile
della corretta gestione e della (eventuale) revisione del contratto; Gestione Amministrativa, Legale e
Finanziaria del Progetto: Gestione della rendicontazione interna trimestrale e della rendicontazione
annuale per la Commissione Europea; Riorganizzazione dell’allocazione del budget tra i partner in
funzione di possibili ridistribuzioni di attività e compiti tra gli stessi; Responsabile dei pagamenti
(prefinanziamento, pagamenti intermedi, pagamento finale); Attività di organizzazione del lavoro e
della documentazione; Interazione con i vari partner del progetto.
14/04/2010–30/04/2012

Consulente INFN-LNGS progetti PO FSE Abruzzo - L'Aquila
Incarico di Prestazione professionale da Studio Dott. Museo in L’Aquila per Consulenza
all’INFN-LNGS sui progetti PO FSE Abruzzo, L'Aquila (Italia)
Progetto Speciale Multiasse “Gran Sasso in Rete” – PO FSE Abruzzo 2007 – 2013 –
Obiettivo “C.R.O.” – Valore complessivo del progetto: € 2.395.783,00: Consulenza nelle
Consulenza nelle attività di rendicontazione finanziaria, rimodulazione dei piani finanziari dei singoli
interventi da realizzare, progettazione, consulenza relativa all’applicazione delle normative e dei
regolamenti comunitari e regionali in materia di Fondi Strutturali, consulenza in materia fiscale (IVA,
Irpef, IRAP), finanziaria e del lavoro (contratti di co.pro., prestazioni occasionali, prestazioni
professionali). Assistenza Tecnica durante la verifica dell’Autorità di Audit. Partecipazione ai Tavoli
Tecnici di Coordinamento.

01/02/2010–28/02/2011

Consulente Università degli Studi dell'Aquila progetti finanziati con fondi FSE,
FESR e VIIth FP - L'Aquila
“Progetto Speciale Multiasse “Reti per la Conoscenza e l’Orientamento Tecnico- Scientifico per lo
Sviluppo della Competitività” (RE.C.O.TE.S.S.C) – P.O. FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo
“Competitività Regionale e Occupazione” – Valore complessivo del Progetto: € 2.832.910,00 : Attività
di Rendicontazione; Gestione amministrativa e contabile di Ateneo; Raccordo tra i responsabili dei
diversi progetti dell’Ateneo dell’Aquila e l’Ufficio Internazionalizzazione della Ricerca; Preparazione
della documentazione necessaria per la revisione dei conti.
Business Plan Competition Univaq 2010: Membro esterno invitato dal Presidente della
Commissione di Valutazione per: a) predisposizione schema presentazione domande; b)
predisposizione schema di business plan da far utilizzare ai partecipanti; c) predisposizione scheda di
valutazione dei business plan; d) valutazione delle idee di business (Fase I e II).
• Progetto ESF6CIA – INTERREG IV C: attività di rendicontazione del progetto.
• Tempus IV Programme 2007-2013: Progetto “AGRITEC” e Progetto “ERI-TOOLS”
(Tempus IV - 3rd Call): progettazione, predisposizione e-Form, Logical Framework Matrix, Workplan,
Piano Finanziario.
• VIIth Framework Programme – Capacities – Region of Knowledge – Funding
Scheme: CSA – Call for Proposals Identifier: “FP7-REGIONS-2011-1” – Progetto
CASTAL: Progettazione e redazione del budget. Finanziamento richiesto: € 2.292.000,00.

21/07/2009–31/10/2009

Responsabile Amministrativo Coordinamento "Ricostruire Insieme" - L'Aquila
Progetto “Centro Informativo per l’immigrazione della Provincia dell’Aquila” (valore del progetto €
190.000,00) e del Progetto “Centro Interculturale” per la Provincia dell’Aquila (valore del progetto €
100.000,00). I progetti suddetti sono stati finanziati dal Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini
dei Paesi Terzi 2007 – 2013:
Responsabile Amministrativo e Membro del Comitato di Pilotaggio dei Progetti, Attività di
rendicontazione; gestione finanziaria, amministrativa, contabile e di bilancio dei progetti;
partecipazione alle fasi di costituzione e di avvio delle attività dei Centri; coinvolgimento di nuovi
stakeholders nell’ambito delle attività progettuali; individuazione di soluzioni possibili in materia di
affidamento di incarico per la gestione delle attività tramite sub-appalto.
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06/10/2007–09/01/2009

Consulente INFN-LNGS progetti PO FSE Abruzzo - L'Aquila
Incarico di Prestazione professionale da Studio Dott. Museo in L’Aquila per Consulenza
all’INFN-LNGS sui progetti PO FSE Abruzzo, L'Aquila (Italia)
Progetto Multimisura “SI_L_OFF” e “Progetto “Adattabilità” (valore del progetto € 1.439.251,00) –
P.O.R. Abruzzo Ob. 3 2000-2006: Attività di Rendicontazione dei progetti, rimodulazione dei piani
finanziari, consulenza relativa all’applicazione delle normative e dei regolamenti comunitari e regionali
in materia di Fondi Strutturali.

27/04/2007–31/05/2008

Consulente Università degli Studi dell'Aquila progetti europei PO FSE Abruzzo L'Aquila
“Progetto Multimisura “IN_CO” (Azioni integrate per lo sviluppo di “INtermediari della COnoscenza
tecnologica, organizzativa e gestionale” – valore del progetto € 2.016.458,00) e Progetto Multimisura
“POL_AF” (POLI per l’Alta Formazione tecnico scientifica e l’innovazione – valore del progetto €
4.256.000,00) - P.O.R. Abruzzo Ob. 3 2000-2006: Rendicontazione; Gestione amministrativa e
contabile dell’intera Partnership; Coordinamento delle attività amministrative dei singoli Atenei Partner;
Gestione amministrativa e contabile di Ateneo; Raccordo tra i responsabili dei diversi progetti
dell’Ateneo dell’Aquila e l’Ufficio Internazionalizzazione della Ricerca; Preparazione della
documentazione necessaria per la revisione dei conti; rimodulazione piani finanziari; consulenza sulla
normativa di riferimento POR-FSE, progettazione nuovo intervento per il 2008.

15/10/2004–30/04/2007

Consulente Regione Abruzzo sui progetti europei finanziati con fondi FESR L'Aquila
1) External Expertise nell’ambito del P.I.C. Interreg IIIB Cadses – Progetto “ESTIA SPOSE” (dal
15/10/2004 al 30/04/2007); 2) P.I.C. Interreg IIIC - Progetto “eProdat” (dal 01/04/2006 al 31/05/2007);
3) P.I.C. Interreg IIIA - Progetto “Rivernet” (dal 09/03/2007 al 30/04/2007):
- P.I.C. Interreg IIIB Cadses – progetto “E.S.T.I.A. S.P.O.S.E.” (valore del progetto
€ 1.000.000,00): Analisi del progetto; raccolta e analisi di dati statistici; Elaborazione del National
Report (polycentricity growth, parity of access, management of natural and cultural resources); Attività
di Rendicontazione delle spese; Applicazione degli indicatori territoriali selezionati nelle zone target del
sud-est europeo; Collaborazione con i partner del progetto italiani e transnazionali nello svolgimento
delle attività del progetto.
Coordinamento delle attività relative al WP4 – Testing Phase: riunioni con i responsabili politici e
amministrativi della Regione Abruzzo e della Provincia dell’Aquila.
- Analisi ed elaborazione del budget relativo al progetto River. Verifica ed analisi dell’Application Form
e dei budget dei progetti River e Forest. Collaborazione alla predisposizione della documentazione dei
progetti River e Forest da inviare al J.T.S.
- Collaborazione alla predisposizione delle schede tecniche relative alla II fase del progetto EQUAL
“Universo Donna”.
- P.I.C. Interreg IIIB CADSES – progetto “Development of a Sustainable Tourism” (valore del progetto:
€ 3.545.000,00):
• “Comparative Analysis”: coordinamento del gruppo di lavoro formato dai referenti dei partner, UE e
non, del progetto; impostazione dell’analisi e richiesta dei dati necessari all’implementazione della
stessa. L’analisi, redatta sia in italiano sia in inglese, costituisce il IV capitolo del libro di progetto, edito
da “Il Sole 24 Ore”;
• Analisi e ricostruzione delle somme impegnate, liquidate e pagate nel corso dell’intero arco
temporale del progetto: evidenziazione di eventuali incongruenze tra le somme impegnate e quelle
liquidate e pagate.
- P.I.C. Interreg IIIC SOUTH - Progetto “e-Prodat” (valore del progetto € 820.000,00): Attività di
Rendicontazione, Coordinamento e Gestione delle attività progettuali, Rapporti con i partner,
Organizzazione del convegno “Crittografia e protezione dei dati nell’e-government” (L’Aquila,
20/09/2006).
- Collaborazione alla implementazione di diversi progetti interreg IIIA e interreg IIIB CADSES: analisi
dei dati, predisposizione della documentazione necessaria (co-financing statement, application form),
rapporti con i partner.
- Coordinamento delle attività svolte nell’ambito del progetto comunitario “Europa del Mare”: ricerca ed
analisi dei dati e dei documenti relativi alle politiche marittime implementate dalla Regione Abruzzo;

30/9/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 14 / 19

Curriculum vitae

compilazione del questionario elaborato dalla “Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe”.
- P.I.C. Interreg IIIA – Progetto “Rivernet” (valore del progetto: € 873.000,00):
Coordinamento di tutte le attività relative all’attuazione del progetto; Gestione dei rapporti con i partner
del progetto; Verifica della corrispondenza con i piani operativi del progetto; Monitoraggio del budget
ed ammissibilità della spesa dei partner.
04/05/2004–25/05/2004

Docente
67100 L'Aquila (Italia)
Docente nelle materie “Strumenti economici” (Controllo di Gestione, Cenni di Valutazione Economica,
Marketing, Web Marketing, Analisi di casi aziendali), per un totale di 21 ore, dal 4/5/2004 al
25/05/2004, nell’ambito dei Master post universitari: Master in Graphic Design e Master in Web
Design, organizzati dall’Accademia di Belle Arti di L’Aquila e da Infomedia Srl.

12/11/2002–11/04/2003

Project Work M.B.A.
A.B.I. - Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù, 49, 00186 Roma (Italia)
Project Work M.B.A. presso Ufficio Valutazioni Economiche dell’A.B.I.:
A. Analisi sulla fiscalità del reddito delle banche: obiettivo del lavoro è stato quello di delineare un
quadro d’insieme della fiscalità del reddito relativamente al settore societario nel suo complesso e, in
particolare, al settore bancario. Le principali tematiche affrontate sono riportate di seguito: quadro
generale della fiscalità dei paesi dell’area euro, indicatori di pressione fiscale, aliquote legali ed
aliquote effettive, i principali fattori determinanti il trend della tassazione, le principali variazioni in
aumento e in diminuzione, la comparazione tra le banche italiane e le banche estere, stima
sull’evoluzione della fiscalità delle banche italiane;
B. Il sistema di misurazione delle attività funzionali nell’ambito del processo di pianificazione e
controllo: oggetto del lavoro è stata la codificazione dei principi di misurazione finalizzati alla
valorizzazione del beneficio economico prodotto per gli associati dalle attività di lobbying poste in
essere. Il lavoro è stato svolto con un approccio di tipo induttivo, partendo dall’analisi delle schede di
valutazione relative agli anni 2001 e 2002 e cercando di individuare le best practices valutative per
categorie omogenee di modalità attraverso cui gli interventi dell’ABI producono effetti sul conto
economico degli associati.
C. Partecipazione alle diverse attività di valutazione svolte dall’ufficio: definizione delle best practices
da applicare in diversi ambiti di valutazione dell’ABI.

07/07/1999–31/12/2000

Consulente di orientamento professionale
Italia Lavoro Spa
Via Italica, 90, 65127 Pescara (Italia)
Progetto Off: colloqui ed interviste guidate con questionario, colloqui di orientamento professionale,
attività di consulenza per realizzare e gestire nuove opportunità imprenditoriali e per creare
occupazione; relatore in alcuni seminari organizzati dal C.R.E.L. Abruzzo sul tema: “Sostegno
all’imprenditoria e al lavoro autonomo”.

28/11/1997–28/12/2000

Praticante Dottore Commercialista
Studio Petrella - Dottori Commercialisti e Revisori Contabili
Portici di San Bernardino, 67100 L'Aquila (Italia)
Tirocinio professionale triennale

14/06/1996–13/12/1996

Financial Assistant
Johnson & Johnson S.p.a., Pomezia (Roma) (Italia)
Cost Accounting Office: contabilità industriale, operazioni di chiusura
mensile, inventario di fine anno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

30/9/19

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 15 / 19

28/09/2018–12/10/2018

Corso Professionale per Revisori degli enti locali
Scuola di Formazione Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer, Sulmona (Italia)
Programma del corso:
▪ I controlli dei Revisori sul Bilancio Armonizzato;
▪ I controlli dei Revisori sulla Gestione Armonizzata;
▪ I controlli dei Revisori sul Rendiconto Armonizzato.
Docente: Dott. Gennaro Cascone
Il corso è validato dal Ministero dell'Interno ai fini del riconoscimento dei Crediti Formativi validi per il
mantenimento nell'elenco dei Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.
Test finale superato con n. 20/20 risposte corrette.

18/11/2017–02/12/2017

Corso "La Revisione Legale nelle piccole e medie imprese"
Ipsoa Scuola di Formazione – Gruppo Wolters Kluwer, L'Aquila (Italia)
La revisione contabile e La tecnica professionale della revisione:
▪ La gestione del rischio e controllo interno
▪ La pianificazione dell’attività di revisione
▪ La stesura del programma di lavoro
▪ La metodologia
▪ Le procedure di revisione:
▫ sulle immobilizzazioni immateriali e materiali
▫ sui fondi rischi ed oneri
▪ Completamento della revisione
▪ Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
▪ La continuità aziendale
▪ La formazione del giudizio
▪ Le tipologie di giudizio
▪ La relazione sul bilancio
Docente del corso: Dott. Sandro Spella

29/09/2017–13/10/2017

Corso Professionale per Revisori degli enti locali
Scuola di Formazione Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer, Sulmona (Italia)
Programma del corso:
▪ I controlli dei Revisori sul Bilancio Armonizzato;
▪ I controlli dei Revisori sulla Gestione Armonizzata;
▪ I controlli dei Revisori sul Rendiconto Armonizzato.
Il corso è validato dal Ministero dell'Interno ai fini del riconoscimento dei Crediti Formativi validi per il
mantenimento nell'elenco dei Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 15 febbraio 2012, n. 23.
Test finale superato con n. 20/20 risposte corrette.

23/09/2016–07/10/2016
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Ipsoa Scuola di Formazione - Gruppo Wolters Kluwer, Sulmona (Italia)
I controlli dei Revisori sul Bilancio Armonizzato
I controlli dei Revisori sulla Gestione Armonizzata
I controlli dei Revisori sul Rendiconto Armonizzato
Il programma formativo è stato validato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, secondo quanto stabilito nella Circolare FL 7/2012, ai fini dell' assegnazione dei Crediti
formativi necessari per mantenere l'iscrizione al Nuovo Elenco dei Revisori degli Enti Locali.
Test finale superato con n. 20/20 risposte corrette.
25/09/2015–09/10/2015

Professione Revisore degli Enti Locali
Ipsoa Scuola di Formazione - Gruppo Wolters Kluwer, Sulmona (Italia)
I controlli dei Revisori sul Bilancio, I controlli dei Revisori sulla Gestione, I controlli dei Revisori sul
Rendiconto
Il programma formativo è stato validato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, secondo quanto stabilito nella Circolare FL 7/2012, ai fini dell' assegnazione dei Crediti
formativi necessari per mantenere l'iscrizione al Nuovo Elenco dei Revisori degli Enti Locali.
Test finale superato con n. 20/20 risposte corrette.

10/10/2014–24/10/2014

III° Corso Avanzato sulla revisione degli enti locali
Ipsoa Scuola di Formazione - Gruppo Wolters Kluwer, Sulmona (Italia)
I controlli dei Revisori sul Bilancio, I controlli dei Revisori sulla Gestione, I controlli dei Revisori sul
Rendiconto
Il programma formativo è stato validato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, secondo quanto stabilito nella Circolare FL 7/2012, ai fini dell’ assegnazione dei Crediti
formativi necessari per mantenere l’iscrizione al Nuovo Elenco dei Revisori degli Enti Locali.
Test finale superato con n. 20/20 risposte corrette.

24/09/2012–15/10/2012

Corso “Professione Revisore degli Enti Locali” – Avezzano (AQ), dal
24 Settembre al 15 Ottobre 2012. Condivisione Ministeriale: Il corso
ha ottenuto la preventiva condivisione del Ministero dell’Interno
secondo il Decreto Ministeriale n° 23 del 15.02.2012
Ipsoa Scuola di Formazione – Gruppo Wolters Kluwer
L’organo di revisione negli Enti Locali, Responsabilità, Verifiche sulla programmazione e previsione,
Verifiche sulla gestione, Il rendiconto dell'Ente locale.
Il programma formativo è stato validato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, secondo quanto stabilito nella Circolare FL 7/2012, ai fini dell’ assegnazione dei Crediti
formativi necessari per mantenere l’iscrizione al Nuovo Elenco dei Revisori degli Enti Locali.
Test finale superato con n. 20/20 risposte corrette.

13/03/2010–18/02/2011

Master II Livello “Intellectual/Industrial Properties and Technology
Transfer" (IPTT)
Università degli Studi dell'Aquila
Via G. Falcone, 25 - Coppito, 67100 L'Aquila (Italia)
Voto: 30/30.Principali materie affrontate: materie giuridiche, economico-aziendali, tecnico-scientifiche,
inglese tecnico.
Tesi: “La Business Plan Competition: uno strumento di promozione di nuove idee imprenditoriali”.
Relatore: Ch.mo Prof. Luciano Fratocchi
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05/11/2001–20/06/2003

M.B.A. - Master in Business Administration
Luiss Guido Carli
Via Pola, 12, 00198 Roma (Italia)
M.B.A. - Master in Business Administration - Livello: A.
- Corsi Specialistici: Operazioni di Finanza Straordinaria (M&A), International Corporate Finance,
International Business, Creazione e Sviluppo di Nuove Imprese.
- Project work – A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) – Ufficio valutazioni economiche:
A. Progetto funzionale: Analisi sulla fiscalità del reddito delle banche.
B. Progetto di business: Il sistema di misurazione delle attività funzionali di un ente non profit
nell’ambito del processo di pianificazione e controllo.

21/07/1999–27/07/1999

Corso su “L’osservatorio sull’imprenditorialità femminile”
Imprenditorialità Giovanile Spa
67100 L'Aquila (Italia)
Corso full time di 40 ore sulla creazione di un
osservatorio nell’ambito dell’imprenditorialità femminile.

13/11/1995–24/05/1996

Corso Avanzato di Finanza Aziendale
Luiss Business School (Divisione di Luiss Guido Carli)
Via Pola, 12, 00198 Roma (Italia)
Contabilità, bilancio, operazioni di finanza straordinaria, valutazione degli investimenti aziendali,
strumenti di finanziamento, strumenti derivati.

05/11/1990–23/03/1995

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi dell'Aquila
Piazza V. Rivera, 67100 L'Aquila (Italia)
Economia, finanza, organizzazione aziendale, strategie, inglese, diritto tributario, diritto commerciale,
ragioneria generale e applicata, tecnica industriale, altro. Voto: 105/110.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, conseguita nella I sessione dell’anno 2001
presso l’Università degli Studi di L’Aquila.
“Analizziamo tutto, anche le analisi”: l’analisi costituisce il IV capitolo del libro “Development of a
Sustainable Tourism”, a cura di Manuela D’Alessio, edito da “Il Sole 24 Ore” - 2006.
EF International School of English – Cambridge (UK): Full time TOEFL course in English, from 08
January 2001 to 02 March 2001. TOEFL (computer based test): London, 28/02/2001 - score: 220/300.
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (“GDPR”).
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