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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICCI RICCARDO 

Indirizzo  [Piazza Repubblica 30, 20124, Milano, Italia] 

Telefono  diretto 02/89696835; cellulare 335/7813996 

Fax  02/89696834 

E-mail  rricci56@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 09, aprile, 1956] 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 • Date (da – a)   dal 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sernet spa, Libero Professionista 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Membro degli Organismi di Vigilanza, Temporary manager, Senior Manager e formatore 

• Principali mansioni e responsabilità   
Membro degli Organismi di Vigilanza di : 
In corso: 

 ITO Finance srl – outsourcing di servizi assicurativi, 

 Spezia Risorse Spa – riscossione tributi, 

 De Lucchi Spa - zincatura 

 B&S Italia Spa - broker assicurativo. 
Cessati: 

 GTI Italia Srl – biomedicale (chiusura azienda), 

 Wave Holding Srl – servizi per compagnie assicurative (chiusura azienda), 

 Snoline Spa – industriale / sicurezza stradale (scadenza incarico), 

 Epochè Srl – formazione (cessazione applicazione del modello), 

 Biotest  Srl – farmaceutica (scadenza incarico) 

 Gallazzi Spa – materie plastiche (cessione dell’azienda), 

 Technologies for Water Service Spa (ex Severn Trent Italia) – progettazione e 
realizzazione di impianti di depurazione delle acque (cambio del controllo), 

 Pilosio Spa – produzione di ponteggi e casseformi (scadenza incarico). 
 

 
Temporary manager in Compagnie di assicurazione per le funzioni di: 

 risk management, 

 revisione interna. 
 

Senior manager su progetti di consulenza relativi a: 

 modelli organizzativi d.lgs. 231/01 (STMicroeletronics, Biotest Italia, Federlegno, Made 
Eventi, Hitachi Data System, GTI Italia, Epochè, Gefil, Assiteca Spa, Wave Group, Ianomi 
Spa, Snoline Spa, ICOS scarl, Ianomi ora CAP Holding spa, Expo 2015 spa, Progetti di 
Impresa, B&S italia, Intesys Srl), 
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 audit interni (Axa Assistance, Pramerica Life, Assiteca, Ianomi ora CAP Holding spa, Expo 
2015 spa, Tutela Legale), 

 sistemi di gestione per la qualità (Call & Call, Massa Servizi, Europ Assistance) 

 compliance IVASS  (Pramerica Life e altre Compagnie),  

 modelli di corporate governance (IPAS, Wave Group), 

 controllo di gestione (Melegnano Energia Ambiente, Promat), 

 bilancio ambientale, sociale e di sostenibilità (Rai Way, Consorzio Ecodom), 

 merger & acquisition (Ariete), 

 procedure contabili (Ariete, Biotest, Assiteca). 
 

 

Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Responsabile della Trasparenza 

 Spezia Risorse Spa – Riscossione tributi (cessato) 
 

Assistenza (audit e formazione) agli Organismi di Vigilanza di: 

 Wave Group  

 Ianomi Spa  

 Hitachi Data System  

 Assiteca Spa. 
 

Formatore su: 

 Modelli organizzativi d.lgs. 231/01 (Biotest Italia, Hitachi Data System, GTI Italia, Ianomi 
Spa, Epoche Srl, Doka Italia, B&S Italia, Progetti di Impresa, Intesys), 

 Risk management e risk assessment (Pramerica Life), 

 Piani di Prevenzione della Corruzione L. 190/12 (Spezia Risorse spa, Indecast Srl) 
 

 

 

• Date (da – a)  2001- 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABM S.p.A. Corporate Advisory, Milano, (ABM network)  

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Senior consultant e formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi sono occupato delle stesse tematiche ora sviluppate come Libero professionista (vedi sopra). 

 
 

• Date (da – a)  gennaio 2001 -  marzo  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Capital Consulting e Cirsi - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza e formazione 

• Tipo di impiego  Area commerciale 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e marketing di consulenze direzionali e certificazioni di qualità. 

 

• Date (da – a)  Luglio 1999  -  dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CEDEC spa – Milano 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza  

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di gestione, organizzazione, turnaround, pianificazione strategia 

 

• Date (da – a)  Luglio 1997 -  giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Finagra S.p.A., Milano (ora Sviluppo Italia S.p.A.),  

 

• Tipo di azienda o settore  Merchant - bank controllata dal Ministero delle Politiche Agricole e operante nel settore agro - 
alimentare 

• Tipo di impiego  Analisi e gestione investimenti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dove mi sono occupato di : 
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 istruttorie per l’acquisizione di quote di minoranza e per l’erogazione di prestiti 
obbligazionari e sociali 

 coordinamento della parte contrattualistica connessa all’intervento 

 reporting e controllo dell’andamento delle società partecipate. 

 

• Date (da – a)  Luglio 1991 - giugno 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comeba Consulting S.p.A. - Torino  

 

• Tipo di azienda o settore  Merchant - bank (50% Cariverona e 50% Ersel Finanziaria), società operante nel settore 
della finanza straordinaria (Merger & Acquisition) e della consulenza per la cessione di 
società. 

• Tipo di impiego  Analisi investimenti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dove mi sono occupato:  

- di :valutazione del capitale economico d’azienda con l’applicazione di diversi criteri 

- studio e giudizio complessivo di aziende (con riferimento alla posizione finanziaria, 
al mercato, al prodotto, alla strategia, al management) 

- realizzazione di bilanci previsionali e piani finanziari, analisi di bilancio per indici, 
per flussi, rating, analisi discriminante, 

- operazioni diverse sul capitale sociale, ottimizzazioni di strutture societarie. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 1988 - luglio 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tubi Sarplast S.p.A. Milano,  

 

• Tipo di azienda o settore  Holding di un gruppo industriale e commerciale: 

• Tipo di impiego  Assistente alla Direzione Generale e Amministrativa. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dove mi sono occupato:  

- progetti di natura amministrativa, informatica e organizzativa. 

- installazione e avvio del programma di contabilità generale ed industriale per tutte 
le società del gruppo. 

- attività di reporting con chiusure mensili per la direzione. 

- studio e realizzazione di un sistema di contabilità analitica. 

- definizione di procedure e loro collegamento tra quelle operative divisionali e quelle 
contabili e di   controllo. 

- adempimenti e valutazioni per la fusione un una unica società di tutto il gruppo. 

 

• Date (da – a)  1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Mobiliare Italiano S.p.A. (IMI), filiale di Torino,  
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di credito industriale 

• Tipo di impiego  Ispettore settore crediti 

• Principali mansioni e responsabilità  istruttorie per la concessione di mutui industriali. 

 

• Date (da – a)  1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Camillo Olivetti S.p.A. Ivrea,  
 

• Tipo di azienda o settore  Azienda industriale 

• Tipo di impiego  Internal auditor 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica e controllo delle attività operative aziendali e definizione di procedure. 

 
• Date (da – a)  1982 - 1984   
• Nome e indirizzo del datore di  Toris s.a.s. di Milano (in seguito Price Waterhouse) 
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lavoro  
• Tipo di azienda o settore  Azienda di revisione 
• Tipo di impiego  Revisore contabile 
• Principali mansioni e responsabilità  Revisione di bilancio, certificazioni di bilancio, consulenze contabili, analisi dei costi e corsi di 

contabilità. 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975 - 1981  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, Economia Aziendale, Diritto commerciale, Economia, Misure econometriche, 
Finanza, Organizzazione aziendale, Controllo di gestione. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  1985 – 1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino – Master in Business Administration 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi quantitativi, Economia aziendale, Economia Politica, Diritto commerciale, Sistema 
azienda, Organizzazione e gestione risorse umane, Marketing, Produzione e logistica, 
Pianificazione e controllo di gestione, Analisi di bilancio, Finanza aziendale, Mercati monetari e 
finanziari, Sistemi informativi aziendali, Leadership e comportamento organizzativo. 

• Qualifica conseguita  Master in Business Administration 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 
ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Responsabilità di progetto: gestione del rapporto con il cliente - committente, rispetto dei tempi 
programmati, gestione del team di progetto..  
 
Attività in aula per la condizione di progetti formativi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze tecnico - professionali:  

 responsabile di progetto, 

 gestione di risorse umane e strumentali, 

 facilitatore,  

 attività promozionale e commerciale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
Utilizzo di tutti i principali programmi del pacchetto Microsoft Office. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nulla di particolare da segnalare. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Qualifica  internazionale IIA – CCSA (Certification Control Self Assessment), 

- Qualifica  internazionale IIA – CRMA (Certification Risk Management Assurance), 

- Membro dell’AssociazioneItaliana Internal Auditor. 

- Qualifica di auditor per sistemi qualità certificati (ISO 9001). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente A – B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nessuna 

 

ALLEGATI  Nessuno 

 


