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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  
 

 

 

 
 
1. INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  UMBERTO QUARESIMA 

Indirizzo  Viale Vittorio Veneto, 87 - Olevano Romano  (RM) – 00035 

Telefono  06/95.62.520 

Fax  06.95.60.93.52 

E-mail  u.quaresima@revisori.legalmail.it;  

 
Studio  Via Giovanni XXIII, 1/b - Olevano Romano (RM) – 00035 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 
Data e luogo di nascita  il 22/08/1967 ad Olevano Romano (RM) 

 
Codice Fiscale  Q R S M R T 6 7 M 2 2 G 0 2 2 F 

 
P. IVA  0 5 0 1 6 0 4 1 0 0 5 

 
Stato civile  Coniugato:  con una figlia (Eleonora)  ed un figlio (Jacopo) 

 
Servizio militare  REGOLARMENTE ASSOLTO  (1987-1988) 
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2. ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  
Data: Da Gennaio 1992 a Giugno 1994
Ubicazione:       Roma, Italia
Azienda:   Studio di Consulenza di Direzione  Aziendale e Tributaria Flamment di RM/Bucarest
Posizione: Consulente Junior 
Descrizione: Si è occupato di Contabilità/Amministrazione, Analisi/Riclassificazione di Bilancio, Studi di 

fattibilità, Pianificazione finanziaria della Pubblica Amministrazione, Controllo di Gestione di 
fondi pubblici, Contabilità, Diritto Societario e Tributario, Consulenza di Direzione ed 
organizzazione aziendale della PA,  utilizzando pacchetti informatici gestionali dedicati. 

 
 
Data: Da Giugno 1994 a Giugno 1997
Ubicazione:       Roma, Italia
Azienda:   General Management Services - C.P.L. - Società di Consulenza direzione aziendale e 

internal audit 
Posizione: Consulente Junior di Direzione Aziendale e della PA
Descrizione:  Revisione contabile e Pianificazione finanziaria Controllo di gestione; 

 Rendicontazione contabile di fondi pubblici comunitari, nazionali e regionali per conto di 
Enti ricorrenti, Associazioni, Imprese, Enti pubblici, Enti locali, PA centrale; 

 Azioni di Sistema e Piani finanziari alle imprese ed ad Enti pubblici; 
 Ridefinizione di procedure e processi aziendali progettazione, gestione e controllo di 

sistemi organizzativi/informativi e relativi Piani economico/finanziari Piani di sicurezza L 
626/92; 

 Realizzazione di check-up aziendali ed organizzativi al fine di esaminare le principali aree 
strategiche d’affari, la relativa situazione del settore ed elaborare le consequenziali linee 
programmatiche di condotta strategico/organizzative, informative ed 
economico/finanziarie; 

 Realizzazione di Ricerche di mercato, Comunicazione e relativi Marketing plan – Business 
plan sia si scala nazionale che internazionale con analisi fattibilità economica e finanziaria 
dell’investimento; 

 Creazione e sviluppo di nuove imprese e Studi di fattibilità  
 Risk Management e Progetti Integrati territoriali (PIT); 
 Piani integrati Sicurezza/Ambiente/Qualità 
 Business Process Reengineering ; 
 Mobilità e Trasporti: Studi e ricerche a scopo pre-competitivo nel settore ferroviario 
 Elaborazione del Piano di business per la presentazione di Patti territoriali  e Studi in tema 

di Programmazione negoziata (Accordi di Programma); 
 Diritto Tributario, Legislazione Fiscale e Finanza Pubblica di progetto;  
 Progettazione, sviluppo e controllo amministrativo/finanziario di Piani d’Insediamento 

Produttivo per lo sviluppo di zone industriali ed artigianali nella Provincia di Roma e 
Frosinone comprensivi di Studi per l’attuazione di Piani occupazionali utilizzando diverse 
agevolazioni e fondi pubblici derivanti dalla normativa finanziaria e del lavoro 
(apprendistato, CFL, crediti d’imposta, etc.); 

 Project financing su grandi progetti d’investimento 
In tale ambiti settoriali, funzionali e territoriali ha maturato: 
 Ottima conoscenza teorica, confortata da pluriennale esperienza maturata in ambito 

pubblico e privato, della normativa relativa al Diritto Amministrativo,  e Finanza Pubblica; 
 Ottime conoscenze ed esperienza pluriennale nel campo della consulenza di direzione ed 

organizzazione aziendale e nella gestione/razionalizzazione e controllo di processi delle 
imprese e degli Enti Locali  

 Ottime conoscenze nelle Politiche industriali e finanziarie per lo sviluppo di ambiti 
territoriali locali e settoriali nazionali; 

 Ottime conoscenze ed esperienza pluriennale nell’analisi di benchmarking su fondi 
nazionali (industria, artigianato, agricoltura, formazione) regionali e nella realizzazione di 
network in tema di Politiche industriali e Politiche economico/sociali per lo sviluppo di 
Distretti e zone PIP-PPE 

 Ottima conoscenza dell'attuale legislazione comunitaria e nazionale in tema di Politiche 
economiche/sociali e del lavoro approfondita da numerosi progetti realizzati in ambito 
regionale e nazionale (L 236/92, Fondo Forte, Fondo per l’occupazione, Docup Ob.3, 
Fondi interprofessionali, cooperazione transfrontaliera, PON, POR,  etc.) ; 
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 Buona conoscenza di tema di emersione del lavoro non regolare approfondita da 
sperimentazioni e progetti trasnazionali (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali); 

 Ottime conoscenze sulle principali forme di finanziamento comunitarie, nazionali e 
regionali volte a favorire lo sviluppo economico/sociale della Programmazione negoziata 
(politiche sociali nazionali e comunitarie) territoriale (Accordi di Programma, Patti 
Territoriali, PRUSST, Contratti d’Area), economico/industriale (Piano d’insediamento 
produttivo zone ex. Ob. 2, Ob. 1, etc. ); 

 Ottime conoscenze ed esperienza nell’elaborazione di Piani di Marketing nazionali ed 
internazionali e Piani strategici per conto di numerose PMI con particolare riguardo alle 
imprese giovanili ed agricole (Progetti Leader – sviluppo d’impresa giovanile sviluppo di 
aziende agricole) e relativi Sistemi di monitoraggio, controllo  e rendicontazione delle 
spese ed analisi del rischio finanziario e bancario 

 Buone conoscenze ed esperienza pluriennale nell’elaborazione di Sistemi di Qualità per 
PMI ai sensi della normativa UNI EN ISO 9000 e Sistemi di Ecoaudit ; 

 Ottime conoscenze ed esperienza pluriennale nell’elaborazione e controllo progetti 
d’investimento nell’ambito della Ricerca a scopo Pre-competitivo e nell’area Innovazione 
tecnologica con particolare riguardo ai trasporti ferroviari – Studi di fattibilità per conto di 
numerose aziende (Coccia, Ieca Spa, SIEM Spa, etc.) ed enti locali; sistemi di 
monitoraggio, (fisico e finanziario), valutazione (d’impatto e di risultato)  e di 
rendicontazione (tecnica e finanziaria)   

 Ottime conoscenze in tema di gestione dati su data base relazionali  e Sistemi informatici 
 

  
Data:  Da Giugno 1997 ad oggi 
Ubicazione:       Roma, Italia
Azienda:   Euroconsulting  
Posizione: Partner e Consulente Senior di Direzione Aziendale e della PA –

Amministratore Unico dal 2009 
Descrizione:  Tutor senior nell’area amministrativa/finanziaria, sistemi/informativi e marketing 

territoriale e sociale, politiche del lavoro ed occupazionali presso numerose imprese locali 
ed Enti Pubblici; 

 Elaborazione/Controllo di Business Plan e relativi piani operativi previsionali nelle 
diverse aree aziendali finanziati con fondi pubblici (locali, regionali, nazionali ed UE); 

 Progettazione e sviluppo di Piani d’insediamento produttivo e Piani per lo sviluppo 
dell’occupazionale su ambiti territoriali locali utilizzando diverse forme di finanziamento 
pubblico nazionali e regionali (bonus occupazionali, credito d’imposta, contributi per 
l’apprendistato e CfL, politiche di sviluppo industriale, etc.)  

 Revisione contabile e controllo di gestione su supporti informatici ad alto contenuto 
tecnologico; 

 Analisi  di Sistemi informativi ed informatici nell’ambito di Piani di Qualità integrati con 
Sicurezza ed Ambiente per PMI; 

 Progettazione ed erogazione di assistenza tecnica nell’ambito di servizi dell’e-governament 
ed in particolare riguardanti la realizzazione e lo sviluppo di applicazioni e servizi basati 
sul concetto del “dato pubblico” e del “riuso dell’informazione pubblica”; 

 Assistenza tecnica alla PA ed all’imprese per la creazione, estrazione e diffusione di 
dataset open nelle aree di interesse e relativa assistenza per la revisione dei processi per la 
ridefinizione delle procedure e delle applicazioni per l’efficiente e l’efficace gestione della 
diffusione dell’informazione; 

 Elaborazione/Controllo di Budget previsionali per il controllo di gestione direzionale e 
Rendicontazione  di Grandi Progetti realizzati su scala nazionale ed europea; 

 Gestione flussi finanziari – Piste di controllo, predisposizione di Modelli di monitoraggio 
(fisico e finanziario) e Rendicontazione delle spese per conto di Organismi Intermedi e  
Autorità di Gestione nell’ambito di interventi della Programmazione comunitaria (2000-
2006);   

 Pianificazione e controllo dell’attività di produzione/organizzazione e Sistemi di Qualità 
per Enti;  

 Piani di Marketing Strategico Territoriale; 
 Elaborazione dei processi e sistemi di flessibilizzazione del lavoro  per conto di enti ed 

imprese (es. banca delle ore, parte time reversibile, etc.) 
 Organizzazione di Corsi di Formazione Manageriale alle imprese ad Enti Locali e gestione 

delle rendicontazioni tecniche e contabili (FSE, Equal, Fondi Strutturali, FERS, 
Programma Gioventù, Adapt , etc.); 

 Responsabile della completa realizzazione dei seguenti Programmi Comunitari 
Internazionali per conto di diverse aziende (Icet S.p.A., Elettromeccanica Futura Spa, 
Valpan Spa, ecc.): 
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 JOPP/TACIS (Joint Venture Phare-Programme) per la pianificazione/realizzazione di imprese 
miste nell’Europa Centro-Orientale, 

 ECIP (European Communty Investiment Partners) per la pianificazione/realizzazione di imprese 
miste nei Paesi dell’Asia, Mediterraneo ed America Latina. 

 Sviluppo ed elaborazione di Piani economici/finanziari per la creazione e sviluppo di 
strutture organizzative produttive e commerciali compresi i processi di pianificazione, 
programmazione, attuazione e controllo degli interventi; 

 Progettazione, realizzazione e controllo di numerosi interventi di formazione aziendale e 
di attività di addestramento “on the job” ed “ex cattedra” in PMI a funzionari la Pubblica 
Amministrazione; 

 Realizzazione e sviluppo di Studi di fattibilità e d’impatto su tematiche economico/sociali 
e nel campo della mobilità e dei trasporti;  

  Predisposizione ed implementazione di Ricerche di mercato, Marketing plan, Business 
plan, Sviluppo di tecniche commerciali, Finanza aziendale, Sistemi Informativi, 
Pianificazione/Controllo, Sistemi di Qualità, Gestione processi 

 Rendicontazione tecnica e contabile, di diversi progetti di sviluppo occupazionale 
finanziati nell’ambito dell’obiettivo 5b Reg. CEE 2081/93 per Enti Locali, in ambito 
Ob.2 Mis. 2.6 e Mis. 2.4 (Regione Lazio) per decine d’imprese industriali/artigiane ed 
nell’ambito del Docup Ob. 3 ed Docup Ob.1 per Associazioni ed  Enti Pubblici locali; 

 Docente senior, tutor e coordinatore di  diversi Corsi di Formazione/Qualificazione e 
tutoring Regionali finanziati da diversi Enti Locali (nelle aree direzione aziendale, 
marketing sociale, pianificazione strategica/finanziaria, finanza pubblica, mobilità 
territoriale e sistemi informativi);  

 Relatore di diversi Seminari/Convegni Pubblici realizzati su scala nazionale e locale su 
temi attinenti: a) finanziamenti locali, nazionali e comunitari; b) politiche del lavoro c) 
economia e sviluppo locale: 

- Pubblica Amministrazione  
          Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero del Lavoro  e Politiche Sociali - Ministero  

delle Attività Produttive – Ministero dell’Interno 
- Enti Locali 
        Regione Lazio; Regione Campania; Regione Toscana; GAL Monti Prenestini; GAL 

Nerola; GAL Aniene-tiburtino; Comunità Montana dell’Aniene; Comunità Montana 
Colli Prenestini; Provincia di Roma; Comune di Frosinone; Comune di Tivoli; Comune di 
Colleferro; Comune di Palestrina; Comune di Zagarolo; Comune di Genazzano; Comune di 
Olevano Romano; Comune di Bellegra;, Comune di Gerano, etc. 

 Esperto nella progettazione ed implementazione di sistemi a tutela delle politiche 
aziendali per le pari opportunità uomo/donna  e nell’implementazione di politiche attive 
del lavoro e di politiche giovanili. 

 Docente Master post - universitari di corsi di specializzazione: in materia di. 1) 
rendicontazione contabile e controllo; 2) finanza pubblica e contabilità di Stato;  3) 
pianificazione finanziaria 

 Docente funzionari Regione Campania e Regione Lazio in materia di finanza locale e 
gestione processi fondi strutturali (FERS, FSE, FEOGA, URBAN, INTERREG, P.I.T.. 
FONDO DI COESIONE) e  relative azioni di monitoraggio, rendicontazione e 
controllo. 

 
 
 

 

Data  Dal 1998 al 2004 
Azienda Presidenza del Consiglio Ministri D.A.S. e poi Ministero della Solidarietà Sociale 
 Attività Esperto giuridico/economico in tema di valutazione, rendicontazione finanza pubblica e 

controllo amministrativo/finanziario  progetti per i giovani; gestione dei processi di 
rendicontazione interna della PA delle spese sostenute alla CE 

 Progetto Programma Gioventù - Agenzia Nazionale Gioventù
 Data  Dal 2004 al  2006 
Azienda Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generali Associazionismo, 

Volontariato e Politiche giovanili  
Attività  Controllo rendicontazione e elaborazione Sistemi monitoraggio fisico-finanziario progetti ed 

elaborazione Sistemi di valutazione (d’impatto e di risultato)  
Progetto Fondi della Direzione Generale (FSE, Fondo per la Droga, Fondi per  le politiche giovanili e 

per il volontariato) valore investimento 10 m l di euro 
Data Dal 2002 al 2006  
Azienda Italia Lavoro SpA (Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro)
Attività Esperto in tema controllo giuridico/amministrativo, affidamenti di forniture e servizi, 

rendicontazione delle spese e sistemi di controllo e pianficazione finanziaria degli investimenti 
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valore d’investimento 65 milioni di euro
Progetto SPINN- (PON Ob.1 e PON Ob.3)
Data  Dal 2003 al 2010 
Azienda Italia Lavoro SpA (agenzia tecnica del Ministero del Lavoro)
Attività Esperto in materia di gestione processi organizzativi/finanziari, controllo 

giuridico/amministrativo,  rendicontazione delle spese e sistemi di monitoraggio e controllo; 
gestione dei rapporti con la Società di Revisione Contabile di progetto valore d’investimento 70 
milioni di euro 

Progetto Piano Formativo FIAT AUTO –COMAU
Data  Dal 2004 al 2007 
Azienda Italia Lavoro SpA (agenzia tecnica del Ministero del Lavoro)
Attività Esperto in materia di rendicontazione contabile, controllo giuridico/amministrativo, 

affidamenti, gestione rapporti con la Società di Revisione Contabile di progetto – 
pianificazione  

Progetto LAVORO & SVILUPPO (PON –SIL) Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e dal Ministero delle Attività Produttive valore d’investimento 60 milioni di euro 

Data  Dal 2006 al 2010 
Azienda Italia Lavoro SpA (agenzia tecnica del Ministero del Lavoro) – Consorzio ASI Palermo 

(Regione Siciliana) 
Attività Esperto in materia di rendicontazione contabile, controllo giuridico/amministrativo 

contabilità, amministrazione e rapporti con la Società di Revisione Contabile di progetto valore 
d’investimento 12 milioni di euro 

Progetto IN LA PALERMO – SICILIA
Data  Dal 2006 al 2008 
Azienda Italia Lavoro SpA  - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Consorzio industriale 

Palermo  
Attività Esperto in materia di rendicontazione contabile, controllo giuridico/amministrativo 

contabilità/fisco ed amministrazione/audit; valore d’investimento circa 15 milioni di euro 
Data Dal 2012-2013 
• Progetto Progetto: FIXO – Formazione, Innovazione, Scuola ed Università -
• Azienda Italia Lavoro SpA  - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero Università 

Ricerca Scientifica  
• Attività Esperto in materia di rendicontazione contabile, controllo giuridico/amministrativo 

contabilità di progetto  presso circa 20 Università italiane; valore d’investimento 60 milioni di 
euro 

 Progetto ARTIGIANI 
Data Dal 2009-2011 
• Progetto Progetto: Lavoro e Sviluppo  –
• Azienda Italia Lavoro SpA  - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero Sviluppo 

Economico 
• Attività Esperto in materia di rendicontazione contabile, controllo giuridico/amministrativo 

contabilità/audit di progetto; valore d’investimento circa 50 milioni di euro 
Data  Dal 2006-2007 
Azienda Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – DG Mercato del Lavoro 
Attività Esperto nella gestione di processi organizzativi e di controllo amministrativo/finanziario 
 Progetto ASSOCIA -  progetto volto a favorire la nascita di nuove associazioni e di gruppi informali 

creati e gestiti direttamente da un gruppo di giovani ed incoraggiare le attività dei giovani a 
rischio di devianza valore d’investimento 3 milioni di euro 

Data  Dal 2006 al 2008 
Azienda Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Attività sportive e Politiche

giovanili   
 

Attività Esperto giuridico/economico nell’ambito della predisposizioni del Bando – Concorso 
Giovani ed allegati tecnici ed economici, note/pareri, valutazioni per la gestione e 
rendicontazione tecnica e contabile delle attività - Studi e Pareri 

• Progetto Giovani Idee Cambiano l’Italia 
 
 
 Data  Dal 2006-2008 
Azienda Sviluppo Italia SpA – (Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 

Attività Esperto giuridico/economico nell’ambito della gestione processi di rendicontazione e 
controllo di progetti per lo sviluppo d’imprese giovanili – rapporti con Società di Revisione, il 
Ministero del Lavoro e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze  
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Progetto D lgs. 185/2000 – Titolo I e Titolo II valore d’investimento 100 milioni di euro 
 
 
Data 2008-2009 
Azienda Italia Turismo SpA (Ministero dell’Economia e Finanze-  Marcegaglia, Pirelli RE, 

Gambetti) 
Attività Modello di Gestione Organizzazione e Controllo D lgs 231/2001 – Responsabilità civile e 

penale d’impresa e Codice Etico  
Consulenza specialistica amministrativa/finanziaria sull’ Accordo di Programma CIPE Fondi 
Aree Sottosviluppate (FAS Italia) – settore Turismo e rapporti con le Prefetture locali, il 
Ministero dello Sviluppo Economico e Strutture in house –  
Mergers and Acquisitions ed analisi finanziaria di progetti complessi nel Sud Italia ( Fondi 
FAS) valore d’investimento 200 milioni di euro 

  
Data  Dal 2008  ad oggi 
Azienda Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

Attività Supporto alla predisposizione di un Vademecum per la migliore definizione degli aspetti economici, contabili, 
finanziari, tributari e contrattuale del lavoro i nell'ambito dell'art. 9  della legge 8 marzo 
2000;predisposizione di note, pareri specialistici su tematiche giuridiche/economiche e finanziarie 

 Progetto Art. 9 L. 53/2000 
Data  Dal 2010  
Azienda Confcommercio Lazio – Promoter  
Attività Supporto specialistico alla presentazione e gestione/controllo di progetti nell’ambito delle 

politiche attive del lavoro - organizzazione aziendale presso la Regione Lazio  per conto di 
diverse grandi aziende multinazionali associate: 
American Express S.pA.,. Carrefour S.p.A., Renault S.p.A., Wurth S.p.A. Beauty Point S.p.A. 

Progetto Politiche attive del lavoro  
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3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

Istituto  Liceo scientifico  “Renato Cartesio” di Olevano Romano 
Data  1986 

Titolo  conseguito Maturità Scientifica
 
 

Istituto Università “La Sapienza” – Roma
Data  Dal  1986-1992

Titolo conseguito Laurea in Economia e Commercio – Facoltà di Economia - Indirizzo 
economico-aziendale  (Laurea Magistrale vecchio ordinamento) 

 
 

Istituto Scuola di Management dell’Università “LUISS Guido Carli” Roma 
Data  1992 – 1994

Diploma post lauream conseguito Master in Business Administration (M.B.A.), accreditato ASFOR 
Specializzazione biennale post-universitaria in pianificazione strategico-finanziaria e 
sistemi di controllo  

 
 

Istituto Corte d’Appello di Roma 
Data 1999 

Titolo conseguito Revisore Legale N. Reg.  Ministero di Giustizia  106916, tenuto presso il
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 
 

Istituto Tributaristi – I.N.T. –
Data 2005 

Titolo conseguito Tributarista in Roma nr. 1906
 

Istituto Università Cattolica Abat Oliba Ceu di Barcellona 
Data  2012 

Titolo riconosciuto Laurea  Magistrale in Amministrazione e Management – Facoltà delle
Scienze Economiche e Sociali  
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4. CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE

 FRANCESE  

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
5. CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI  
. 

 Possiede un’ottima conoscenza dell’attuale legislazione comunitaria e 
nazionale in materia di Finanza pubblica (Fondi strutturali regionali e 
sociali), Appalti, Diritto amministrativo,  - Politiche di sviluppo territoriale, 
Gestione - Razionalizzazione processi direzionali di impresa, Revisione dei 
Conti; Diritto Organizzazione a Management; Finanza di Progetto; inoltre 
possiede una consolidata (ultradecennale) esperienza nell'applicazione della 
stessa alle peculiari realtà aziendali e pubbliche (Enti pubblici, Enti Locali 
ed Agenzie Nazionali). 
Ottime conoscenze, supportate da esperienze pluriennali operative 
maturate per interventi per conto di aziende di primaria importanza (Fiat 
Automobiles SpA) e nella PA (Presidenza del Consiglio dei Ministri ed 
alcuni Ministeri), nell’ambito delle procedure di Notifica degli Aiuti di Sato  
Ottime conoscenze su peculiari procedimenti amministrativi :  
-   Autorizzazioni ed applicazione del Regime De Minimis in applicazione 
degli artt. 87 e 88 del Trattato CE; 
-    Gestione amministrativa/finanziaria e fiscale dei rapporti di delegazione 
interorganica fra PA e Società in house; 
-  Gestione e controllo processi per ottenimento della certificazione 
antimafia e rapporti con Istituti di Credito Centrale; 
- Mergers and Acquisitions -  Due Diligence; 
- Supporto tecnico/specialistico alle verifiche amministrativo/contabili e 
finanziarie effettuate su Fondi pubblici dalle Autorità di Controllo: Corte 
dei Conti, Guardia di Finanza, Commissione Europea; Ispettori del 
Ministero del Lavoro e del Ministero dello Sviluppo Economico.  
Ottima conoscenza dei processi gestionali, di monitoraggio e controllo 
nell’ambito del Fondo di Coesione e dei Fondi strutturali (Programmazione 
comunitaria 2007-2013) e della relativa Programmazione Regionale (POR) 
Esperienza ultra decennale nella individuazione, progettazione e controllo 
delle piu’ importanti forme di finanziamento pubblico a favore delle 
imprese e degli Enti locali 
Esperienza ultra decennale nell’organizzazione di Gruppi di lavoro di 
esperti e junior nell’ambito di Progetti complessi finanziati dall’UE, da 
Ministeri e dalle Regioni in tema di Mobilità territoriale, Trasporti e 
Sviluppo economico/sociale locale 
Ha partecipato alla realizzazione del progetto Centri Commerciali Naturali 
di Olevano Romano finanziato dalla Regione Lazio nell’anno 2007/2008 
Consulente senior nell’area Finanza di alcuni Progetti UE per conto delle 
Ferrovie dello Stato SpA 
Ha partecipato al coordinamento ed all’attuazione di controlli finanziari ed 
amministrativo-contabili su grandi interventi finanziati con fondi pubblici 
ministeriali (rif. Progetto FIXO valore complessivo 64 ml. di euro) presso diverse 
Università italiane (Università di Tor Vergata, Università Roma Tre, Università di 
Firenze, Università di Siena, etc.)  
Consulente economico & Auditor del Gruppo A.C.L.I. (Associazione 
Cattolica Liberale Italiana) su grandi Progetti nazionali finanziati dal 
Governo Italiano   
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6. PRINCIPALI ELABORATI 

SCIENTIFICI  - STUDI E 

RICERCHE TEMATICHE 

  I Piani formativi locali (Regione Lazio – ed. Pubbliesse –200) coordinatore 
scientifico 

 Il sistema e economico/produttivo e le politiche del lavoro nella Valle del 
Sacco (Provincia di Roma –ed. Pubbliesse- 2002-2003) - direttore di ricerca; 

 Elaborazione e pubblicazione di diversi Studi in materia di: organizzazione 
aziendale/valutazione personale, analisi finanziaria, controllo (Registrazioni 
SIAE – 2003-2004) 

 Vademecum rendicontazione e controllo contabile ed 
amministrativo/finanziario programma Gioventù – a cura dell’Agenzia 
Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG 
Associazionismo sociale e politiche giovanili (2005)  

 Linee guida rendicontazione contabile programma Associa a cura del  
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DG Mercato del Lavoro 
(2006) 

 Studio itinerario enogastronomico GAL Aniene – Tiburtino – Ricerca di 
mercato ed azioni di comunicazione e sviluppo socio/economico locale (2007) 

 Vademecum per la progettazione, monitoraggio e rendicontazione di progetti 
presentati a livello nazionale nell’ambito del Bando pubblico Giovani Idee 
Cambiano l’Italia a cura  della Presidenza del Consiglio dei Ministri (2008) 

 Linee guida per la progettazione di progetti presentati a livello nazionale  
nell’ambito dell’art. 9 della L 55/2000  a cura della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (2008-2009)  

 I Centri Commerciali Naturali ad Olevano Romano – Piano di Marketing 
Territoriale e Promotion Plan (2010) 

 I Centri Commerciali Naturali ad San Vito Romano – Piano di Marketing 
Territoriale e Promotion Plan (2010) 

 Servizi avanzati alle imprese: Piano di business e innovazione prodotti 
(2011) 

 Servizi avanzati alle imprese gestione: processi produttivi complessi (edizione 
2011) 

 Studio fattibilità economico finanziario e analisi a scolo pre-competitive  
(edizione 2012) 

 I Piani di marketing strategici ed azioni operative (edizione 2012) 
 Ricerca e sviluppo di sistemi complessi di flexicuirty  per la conciliazione 

lavoro- famiglia (ed. 2012) 
 

 
 
7. PRINCIPALI ESPERIENZE DI 

STUDIO/RICERCA POST 

LAUREAM 

  STAGE: Creazione d’impresa - Modellizzazione Business Plan – 
Confindustria (1992-1993) 

 PROJECT WORK:  realizzazione di due Progetti di Studio presso la 
Direzione Generale della Telespazio SpA.- Gruppo IRI - 1993-1994 – 
sulle tematiche: 

- 1) Piano di business e sistemi informativi per l’utilizzo e controllo di microsatelliti 
per la trasmissione dati (Staff Innovazione tecnologia e sviluppo di nuovi prodotti);  

- 2) Piano strategico e relative azioni finanziarie in ambito finanziamenti e 
contributi internazionali Banca Mondiale e Banca d’Africa (Area Alleanze 
strategiche e mercati internazionali.). 

 
8. CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE-INFORMATICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 - Ottima conoscenza dei seguenti pacchetti applicativi Microsoft Office: 
Word, Excel, Acces, Power point, etc. 
- Buona conoscenza del linguaggio Visual Basic e programmi applicativi di 
contabilità aziendale e gestionale. 
- Buona conoscenza in qualità di analista nei sistemi informativi integrati 
aziendali  AS/400 IBM, SAP Italia. 
- Ottima conoscenza di sistemi informatici per la gestione ed il controllo 
dei processi aziendali (commerciali, gestionali, amministrativi contabili e 
finanziari) e di Banche dati relazionali per conto di Ministeri ed Enti . 
- Buona conoscenza dei Sistemi informativi integrati 
amministrativi/finanziari delle Pubbliche Amministrazioni Centrali 
(SI.Co.Ge. della PA; Sipro, Monit 2000, SIOPE, etc.) 
- Ottima conoscenza dei principali Browser per Internet con navigazione 
Web tramite i più diffusi motori di ricerca ed utilizzo di diffuse Banche dati  
giuridico/economiche. 
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9. PROGETTI ALL’ESTERO 
 

 
Dal 1994 ha effettuato diversi soggiorni nei Paesi dell’Est (Romania, 
Moldavia, Repubblica Ceca e Polonia) per partecipare alla 
costituzione/avviamento di alcune Joint-Venture (Icet SpA, Valpan SpA, 
Elettomeccanica Futura SpA, Sam SpA) fra imprese italiane ed estere 
(Progetti ex. L. 212/1992) operative in loco occupandosi di finanza di 
progetto e sviluppo degli investimenti. 
Ha effettuato  diversi soggiorni studio nei seguenti Paesi: Inghilterra, 
Irlanda, Francia, Belgio, Spagna, etc. 
 

 
10. CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
.

  STORIA E LETTERATURA   
 SPORT 
 AGRICOLTURA E GIARDINAGGIO 

 
11. ALTRE COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
 (ULTRADECENNALI) 

.

  Sistemi di monitoraggio e valutazione di Progetti complessi in tema di 
marketing, lavoro, innovazione di processo e prodotto  

 Sviluppo, creazione d’impresa  
 Amministrazione/controllo & finanza aziendale; 
 Innovazione tecnologica a sviluppo pre-compertitivo; 
 Gestione processi e P.M. e sistemi informativi 
 Promotion Plan e Studi di fatttibilità  economico/finanziari 
 Controllo Legale dei Conti - Rendicontazione contabile e finanza di 

progetto ;  
 Politiche sociali  e Management; 
 Pianificazione finanziaria di progetto  
  Politiche Attive del Lavoro e Piani di Sicurezza sul Lavor 
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12. ULTERIORI ESPERIENZE 

PROFESISONALI 
  Dal 1998 al 1999 ha collaborato con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento degli Affari Sociali – in qualità di esperto  
Amministrativo/Finanziario di progetti finanziati dall'UE e dal 
Governo italiano; 

 Nel 1999 ha collaborato in qualità di consulente senior di direzione 
generale con la R.A.I. Radio Televisione Italiana nella analisi e 
ridefinizione dei processi organizzativi/informativi della direzione 
organizzativa del Direttore di Produzione.  

 Dal 2000 al 2008 ha collaborato con il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e Previdenziali in qualità di esperto 
giuridico/amministrativo e finanziario nell’ambito dei finanziamenti 
nazionali e dei fondi sociali e regionali europei partecipando a diverse 
Commissioni per la valutazione di bandi e gare sotto soglia e sopra 
soglia comunitaria sia per l’erogazione di servizi che di forniture.  

 Dal Giugno 2000-2002 ha collaborato con la Procura della 
Repubblica - Sezione Penale - Tribunale di Roma - per attività di 
controllo fondi pubblici nazionali e comunitari ad Associazioni/Enti 
in qualità di Consulente Tecnico  

 Dal 2000 al 2001 ha collaborato alla predisposizione di progetti di Alta 
formazione aziendale in collaborazione con Enti nazionali di 
formazione ed il C.U.E.I.M. (Consorzio Universitario di 
Economia Industriale e Manageriale) 

 Dal 2001 è iscritto all’Albo dei fornitori del B.I.C. Lazio; in qualità di 
consulente senior per attività di assistenza tecnica nell’area 
amministrazione/controllo, sistemi informatici/informativi, 
produzione/gestione processi e tutoraggio alle imprese finanziate con 
fondi pubblici. 

 Dal 2001 al 2002 docente presso la Scuola d Management 
dell’Università LUISS di Roma nelle materia Amministrazione 
/Controllo e Finanza 

 Dal 2001 Iscritto  all'Albo di Collaboratori per l'Assistenza Tecnica 
Locale per il PIC Equal in qualità di esperto in procedure di esperto 
in rendicontazione contabile e gestione progetti di Tecnostruttura 
delle Regioni per il FSE  

 Iscritto all’Albo esperti in tema di amministrazione e controllo 
dell’Università La Sapienza di Roma 

 Dal 2001 consulente senior iscritto all’Albo dei fornitori dell’I.R.F.O.R 
(Istituto regionale di formazione dei dipendenti pubblici) 

 Dal 2004 iscritto all’Albo esperti ISFOL ente scientifico strumentale 
del Ministero del Lavoro 

 Rendicontazione e controlli per conto di autorità governative  di 
progetti complessi quali: 

- finanziamenti CIPE erogati alle Regioni in ambito Ob. 1 per 
formazione e sviluppo d’impresa giovanile,  

- progetti trasnazionali della PA centrale  realizzati nell’ambito 
dell’Emersione del lavoro irregolare (Ministero del Lavoro DG 
Mercato del Lavoro) 

 Consulente tecnico senior delle  Ferrovie delle Stato S.p.A. – 
Direzione Risorse Umane - in materia di progettazione e controllo 
progetti comunitari nell’ambito delle Politiche del lavoro e pari 
opportunità (2002/2004) 

 Consulente tecnico/scientifico I.S.F.O.R.T. S.p.A. istituto alta 
formazione e ricerca scientifica  delle Ferrovie dello Stato (2004/2005) 

 Consulente senior Confindustria in materia di finanziamenti pubblici, 
orientamento, accompagnamento, formazione professionale e 
specialistica alle imprese (2005/2007) 

 Iscritto all’Albo (REPCO 2005) dei Consulenti aziendali esperti  
dell’Agenzia Sviluppo Lazio 

 Ha collaborato con l’Università Link Campus – Facoltà di 
Economia – (Università con Titoli di Studio legalmente riconosciuti dallo Stato)  

 Studi & Pareri economici per conto di  PromovItalia - Agenzia 
Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico rif. Progetto 
Lavoro &Sviluppo ) 

 Iscritto all’Albo Esperti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (2006) 
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 Dal 2002 è iscritto all’Albo dell’Istituto Nazionale dei Revisori 
Legali (INRL) 

 Dal 2004 e iscritto all’Albo della Funzione Pubblica  - Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 

 Dal 2008 è iscritto all’Albo ISFOL ed all’Albo di Italia Lavoro (enti 
del Ministero del Lavoro) come esperto giuridico economico  

 Collabora (2008) in qualità di esperto giuridico/economico con Price 
Watherhouse SpA (Società di Revisione Contabile di Roma) e 
Poliedra SpA (Società di consulenza organizzativa alla PA di Torino) 
nella progettazione di interventi complessi (Fondi FAS) a supporto 
dell’Amministrazione Centrale  

 Ha collaborato con il Consorzio artigianale misto Valle del Sacco 
(Ente pubblico/privato) per la Promozione e Valorizzazione dei 
prodotti tipici locali di Olevano Romano in qualità di Direttore 
Tecnico e Amministrativo e ha collaborato in qualità di consulente 
tecnico altresì con i seguenti Enti:  il Consorzio industriale di 
Genazzano, il Consorzio industriale di Colleferro, il Consorzio 
Industriale di Palestrina, il Consorzio ASI di Frosinone  in qualità 
di consulente senior di direzione aziendale e progettista per zone PIP e 
PPE, etc.. 

  Ha collaborato nella predisposizione di progetti volti a sensibilizzare 
la popolazione su particolari tematiche sociali: immigrazione, usura, droga 
e lavoro irregolare (rif. Ministero dell’Interno - Dipartimento 
Pubblica Sicurezza e Prefettura di Roma) 

 Docente funzionari e dirigenti  Ministero dell’Interno – 
Dipartimento Pubblica Sicurezza in materia di appalti, lavori 
pubblici e finanza, diritto amministrativo (2004/2005) – PON 
Sicurezza 2000-2006 

 In qualità di Consigliere di Amministrazione delegato di una BCC ha 
partecipato alla Commissione per la valutazione di un Progetto di 
fusione fra nr. 2 Banche locali (val. immob. 50 ml) 

 Dal    2005 è iscritto all’Albo Revisori dei Conti della Regione Lazio  
 Dal 2005/2009 consulente senior in progetti di sviluppo tecnologico a 

scopo pre-competitivo su progetti finanziati dalla Regione Lazio  (es. 
IECA SpA) e FILAS S.p.A. (es. ob. 2 – pre-investimento aziende 
Forni Riuniti Valpan S.p.A., Antonelli, Coccia Pirotecnica srl, SIEM, 
SPM, Anthea Hydragas srl, Siem SpA, etc.)  

 Dal 2009 collabora con il Gruppo BIOS S.p.A. predisponendo il 
Modello organizzativo di Responsabilità d’impresa ex D lgs. 231/2001 
(parte generale - procedure operative) e il relativo Codice Etico. 

 Dal  2010 collabora  nella area pianificazione finanziaria per lo 
sviluppo di  Progetti di grandi imprese fra le quali: 
-    Confcommercio Lazio – Promoter, Metronotte SpA, American Express SpA, 
Carrefour S.p.A., Wurth Italia SpA, GS SpA, Outolet Valmontone, Renault 
SpA 

  Sindaco/Revisore (o Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti)  in diverse imprese/enti pubblici, fra i quali: 
- Banca di Credito Cooperativo; IECA Italia SpA; Cantina Sociale di Genazzano scarl; 
Comune di Olevano Romano  Comecol Spa; Forni Riuniti Valpan SpA; Coop. Olibanum 
scarl, etc. 

 Consigliere di Amministrazione di una Banca - Presidente 
Commissione Sviluppo Economico e Formazione – Presidente 
dell’Organismo di Vigilanza e Controllo dell’Istituto 

 
13. PATENTI 
 

 Patente di guida A e B

 
Ai sensi dell'art. 10 della legge 12/1996 n. 675 e del D.lgs 196/03 e smi autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum per 
le Vostre esigenze di comunicazione e valutazione e dichiaro di essere informato dei diritti di cui all'articolo 13 a me spettanti.  

 
In fede 

Dott. Umberto Quaresima 
 


