
INFORMAZIONI PERSONALI 

Norre 

Indirizzo 

Telel:lno ufficio 

Cellulare 

E-mail 

PEC 

Nazionalità 

Dala di nascila 

Posizione mlilare 

ES PERI ENZA LAVORATIVA 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilftà 

MARCHESI ALBERTO 
Via Santa Bernadette, 57 - 00167 ROMA 
0644596413 
338 6285802 - 329 2141032 
a.marchesi@enac.gov.il 

marchesi.alberto@pec .il 

llaliana 

14 marzo 1959 

Assolb 

Dal1 novembre 2003 

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile 

Viale del Casuo Prebrio 118 - 00185 Roma 

Aubrily sellore uasporto aereo 

Professionista Revisore Legale 

Dal 4 aprile 2016 è slab assegnalo alla Direzione Cenuale Sviluppo Organizzativo, 
in slaff al Diretlore Cenuale 
Dal 1 gennaio 2015 al3 aprile 2016 è slab assegnab alla Direzione Auditing Interno 

Econonico - Direzione Sviluppo e Gestione Aeroporti svolgendo congiunlarrente con 
un Ispellore dell'IGF del Mel una verifica ispelliva sulla socielà di gestione 
dell'aeroporb di Napoli 

Nel 2015 è slab nominab segrelario nella Commissione di valulazione per passaggi 
di livello economico categorie Funzionari 

Nel corso dell'anno 2015 ha collaborab con la Direzione Cenuale Sviluppo 
Econonico - Direzione Sviluppo e Gestione Aeroporti svolgendo congiunlarrente con 
un Ispellore dell'IGF del Mel una verifica ispelliva sulla socielà di gestione 
dell'aeroporb di Bari 

Dal 1 marzo 2014 è slalo assegnab al Nucleo Ispetlivo alle dirette dipendenze del 
Diretlore Generale, istituito con funzioni di auditing interno. Nel corso dell'anno 2014 
ha collaboralo con la Direzione Cenuale Sviluppo Economco - Direzione Sviluppo e 
Gestione Aeroporti svolgendo congiunlarrente con un Ispellore dell'IGF del Mel una 
verrnca ispetliva sulla socielà di gestione dell'aeroporb di Cagliari Elmas 

Dal 2 aprile 2012 è slab assegnab alla Direzione Auditing Esterno ed ha condollo, in 
collaborazione con l'IGF le verrnche ispellive amminisuativo-conlabili sulle socielà di 
gestione aeroportuale di Crobne e Palerrm 

Nel 2011 ha eseguito per conio della Direzione Auditing Esterno ed in collaborazione 
con un Ispetlore dell'l.G.F la verrnca ispelliva amminisuativo-conlabile sulla socielà di 
gestione aeroportuale SO.GAS. SpA di Reggio Calabria 

Dal gennaio 2008 è slalo inquadralo nel ruolo dei Revisori legali dell'ENAC 

Responsabile funzionale del progetlo per l'adozione di un nuovo sistema di conlabililà 
finanziaria ed economico pauirmniale che rispetli quanlo previsio dal regolarrenb 
amminisuativo conlabile dell'ENAC e quanb disposb in materia di bilancio dal dPR 
97/2003 
Delegab dal Diretlore della Direzione Gestione Finanziaria e Bilancio alla prima firma 
degli ordinativi di pagarrenlo e delle regolarizzazioni d'incassc erressi dall'Ente ed 
indirizzate per l'esecuzione all'istitulo cassiere 
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Date (da- a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiegolincarico 

Date (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiegolincarico 

Principali mansioni e responsabilftà 

Ha imposlalo l'impianlo conia bile, curando l'analisi e la realizzazione delle 
personalizzazioni e delle parametrizzazioni del nuovo sistema di conlabililà (dpr 
97/2003) 
Delegalo dal Dire110re della Direzione Ges110ne Finanziaria e Bilancio alla prima firma 
degli ordinativi di pagamenlo e delle regolarizzazioni d'incasso emessi dall'Ente ed 
indirizzate per l'esecuzione all'istitulo cassiere, senza lirri1e di imporlo. 
Ha imposlalo l'impianlo conlabile, curando l'analisi e la realizzazione delle 
personalizzazioni e delle parametrizzazioni del nuovo sistema di conlabililà (dpr 
97/2003) 

Incarico di docenza per la formazione del personale amministrativo dell'Enle sui 
moduli per la gestione conlabile (liquidazioni, fatturazione, casse, consegnalari) 

Merrbro del gruppo di lavoro per l'analisi dei processi gestionali dell'ENAC 
Merrbro della commssione per l'aggiudicazione della fornitura di beni e servizi 
inbrmatici 
Membro della commissione per l'aggiudicazione della brnitura di un sislema di 
conlabililà inlegralo derivante da gara ad evidenza nazionale 
Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione di una procedura per la gestione 
degli stipendi 
Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione di una procedura per la gestione 
dei beni mobili 
Assislenza e partecipazione ai lavori per la redazione del bilancio previsionale e 
consuntivo dell'ENAC 
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali UNICO/IRAP dell'Ente e relativa 
trasmssione lelematica 
Ha curalo gli aspetti fiscali per l'emssione delle certificazione dei compensi corrisposti 
e ritenute operaie a terzi 
Referente all'inlerno della propria direzione per la soluzione di problematiche di 
natura conlabile, finanziaria e fiscale 

Oal1 gennaio 2001 al 31 ottobre 2003 

Nuova Breda Fucine SpA in liq.ne 

Via XXIV Maggio 43-34 - 00187 Roma 

Socielà incorporanle il patrimonio della SAFIM FACTOR SpA (assoggellala alla 
procedura di I~uidazione coalla amministrativa) 
Consulente 

Oal1 ottobre 1987 al 27 dicembre 2001 
SAFIM FACTOR SpA 
Via XXIV Maggio 43-34 - 00187 Roma 

Socielà di fac10ring - Credilo - Socielà a partecipazione slalale ex EFIM 
Dirigente dal 04/1990 al 12/2001 

Diretlore amministrativo e finanziario 
Responsabile dei setlori finanziario, conlabililà, affari generali ed EDP 
Poleri di firma per l'operativilà sui depos~ e affidamenti bancari e/o soc. finanziarie 
Poleri di firma abbinala per la concessione di finanziamenti 
Gestione dirella del bilancio, del bilancio consolidalo e del budget 
Analisi del mercalo finanziario e ges110ne degli affidamenti bancari (750 mi di euro tra 
istituti di credilo e socielà finanziarie) 
Geslore della liquidilà socielaria (200 mi euro) 
Coordinamenlo delle segreterie socielarie 
Redazione dichiarazioni e denunce fiscali e previdenziali 
Formazione del personale in maleria di conlabililà 
Analisi delle procedure inbrmatiche 
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Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiegolincarico 

Principali mansioni e responsabilftà 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiegolincarico 

Principali mansioni e responsabilftà 

INCARICHI PROFESSIONALI 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiegolincarico 

Date (da- a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiegolincarico 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego/incarico 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego/incarico 

Dal 1 giugno 1981 al30 setlembre 1987 
COMPAGNIA TIRRRENA DI ASSICURAZIONE E DI RICAPITALIZZAZIONE SPA 

Via Massimi 158 - 00136 Roma 

SpA - Assicurativo 
Impiegalo 

Ispellore amninis~ativo 
Ha parecipato al progeio di meccanizzazione della ree agenzie di assicurazione ed 
alla informatizzazione delle procedure conlabili 
Addeio alla conlabililà delle agenzie 

Dal 1 ollobre 1978 al31 maggio 1981 
TIPOGRAFIA F. CENTENARI srl 
Via della Luce, 32/a - 00153 Roma 

SRL - Indus~ia tipografica 
Impiegalo 

Impiegalo amminis~ativo addello alla conlabilizzazione degli stipendi, Iornilori, banche. 

Triennio 2015-2017 

Aeroporto di Siena SpA in liq.ne - (concordalo preventivo) 

cio Studio Neri Tanini - Piazza La Lizza 7 53100 Siena 

SpA - Concessionaria per la gestione aeroportuale 
Merrbro effellivo del Collegio Sindacale su designazione dell'On .le Minis~o delle 
Inrras~uUure e dei Traspori 

Triennio 2014-2016 

Soc. Aeroporlo Friuli Venezia Giulia SpA 

Via Aquileia, 46 - 34077 Ronchi dei Legionari (Go) 

SpA - Concessionaria per la gestione aeroportuale 
Membro effellivo del Collegio Sindacale su designazione dell'On.1e Minis~o delle 
Inrras~uUure e dei Trasporti 

Triennio 2014-2016 

Complesso Scolastico Seraphicum srl 

Via del Serafico , 3 - 00142 Roma 

Srl- Gestione Scuole non Slalali riconosciue 

Presidente del Collegio Sindacale 

Triennio 2014-2016 

Nuova Tuscia srl 

Via Venezia Giulia, 24 - 01100 Viterbo 

Srl- Gestione e Ammini~azione Istituti e Scuole Libere 

Presidente del Collegio Sindacale 

3 



Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiegolincarico 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azjenda o settore 

Tipo di impiego/incarico 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiegolincarico 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiegolincarico 

Date (da- a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego/incarico 

Triennio 2012-2014 

Aeroporb d i Siena SpA 

c/o Sludio Neri Tanini - Piazza La Lizza 7 53100 Siena 

SpA - Conoessionaria per la gestione aeroporluale 
Membro effettivo del Collegio Sindacale su designazione dell'On.le Minis~o delle 
Infras~ullure e dei Trasparii 

Triennio 2012-2014 

ABO Airport SpA 

Via Aeroporb F ranoesco Baraoca 1 - 39100 Bolzano 

SpA - Conoessionaria per la gestione aeroporluale 
Membro effettivo del Collegio Sindacale su designazione dell'On ,le Minis~o delle 
Infras~ullure e dei Trasparii 

Triennio 2009-2011 

ABO Airport SpA 

Via Aeroporto Franoesco Baraoca 1 - 39100 Bolzano 

SpA - Conoessionaria per la gestione aeroporluale 
Mermro effettivo del Collegio Sindacale su designazione dell'On.le Minis~o delle 
Infras~ullure e dei Trasporli 

Triennio 2008-2010 

Aeroporto di Salerno SpA 

SS, 18 Km, 68,300 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) 

SpA - Conoessionaria per la gestione aeroporluale 

Mermro effettivo del Collegio Sindacale su designazione dell'On.le Minis~o delle 
Infras~ullure e dei Trasporti 

Oal1990 al 2003 
Coop, Lega Lombarda VaLI, 
Via L'Aquila - Roma 

Cooperativa edilizia 
Presidente del Collegio sindacale 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dale (da - a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Principali malerie / abilità professionali oggetkl 
dello studkl 

Oualrnca conseguila 

Livello nella classrncazione nazklnale (se 
pertinente) 

Date (anno) 

Nome e tipo di istruzione 

Specializzazione 

Livello nella classrncazione nazionale (se 
pertinente) 

Dale (da - a) 

Nome e tipo di istituto di istruzklne o formazione 

Principali materie / abililà professionali oggetkl 
dello studio 

Oualrnca consegui1a 

Livello nella classrncazione nazionale (se 
pertinente) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dale (da - a) 

Nome e tipo di istituto di istruzklne o formazione 

N. di iscrizione al registro revisori legali 

Estremi provvedimento 

Principali materie / abilità professionali oggetkl 
dello studio 

Oualrnca consegui1a 

Livello nella classrncazione nazionale (se 
pertinente) 

Dale (da - a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Principali materie / abilità professklnali oggetkl 
dello studio 

Qualrnca conseguila 

2008·2009 

Corso di laurea specialistica in Economia Aziendale - Facoltà di 
Economia· Università Kore di Enna 
Econorria aziendale, Diritto inlernazionale e del lavoro, Econorria 
applicala, Scienza delle Finanze, Lingua inglese. 
Dollore specialisla in Economia Aziendale 

Laurea specialistica 

2008 

Master universi1ario di 1 livello presso la Facollà di Econorria 
dell'Università Kore di Enna 
"Inlermediazione dei mercati finanziari e assicurativi" 

Master di 1Alivello universitario 

2006·2007 

Corso di laurea in Econorria Aziendale - Facollà di Economia· 
Università Kore di Enna 
Economia aziendale, Diritto privato, Econorria applicala, Scienza 
delle Finanze, Lingua inglese. 
Dollore in Economia Aziendale 

Laurea triennale 

1998 

Min.ro della Giustizia· Iscrizione nel registro dei revisori legali 

71027 

D.M. del 12/5/1998 pubblicato su G.U. n. 40 del 26/05/1998 

Econorriche, conlabili, finanziarie e giuridiche 

Revisore legale 

Revisore legale 

1999 

C.C.I.A.A. - iscrizione all'albo dei Promotori finanziari 

Economiche, finanziarie e giuridiche 

Promotore finanziario 
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Date (da - a) 

Nome e tipo di istitul:> di istruzione o brmazione 

Principali materie / abililà professionali oggetto 
dello studio 

Qualmca conseguita 

Livello nella classmcazione nazionale (se 
pertinenle) 

Volazione conseguita 

Capacità e competenze personali 
Acquisfte nel CClfSO della vfta e della camera ma non 

necessariamente ricOIXJSciute da cerlificati e diplomi 

ufficiali. 

lingua 
Capacità di lettura 

Capacilà di scrittura 

Capacilà di espressione orale 

iSTRUZiONE E FORMAZiONE 

Capacità e competenze rei azionali 
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente 

mufficulturafe, occupando posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cul/ura e sporl), ecc. 

Capacità e competenze organizzative 
Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, 

progetti, bilanci: sul posto di lavoro, in attivita di 

v%ntariato (ad es. cul/ura e sport), a casa, ecc. 

1973-1978 

Isitul:> Tecnico Commerciale di Slal:> • Quintino Sella· di Roma - Via del 
Portico d'Otiavia, 69 
Ragioneria, Diritto, Economia, Tecnica Commerciale e Bancaria, Scienza 
delle Finanze 
Ragioniere 

Diploma 

52/60 

ingiese· Francese 

Buona 

Sufficienle 

Suflicienle 

- Le esperienze di lavoro hanno permesso di affinare al massimo le qualità di 
leadership, di organizzazione e di lavoro di gruppo. O1Iima capacità di lavoro 
in situazioni di stress, legale soprattutto al rapporl:> con gli altri ed alle 
scadenze delle atlività lavorative. In ambtto ENAC, ha coordinaI:> il gruppo 
di lavoro nel progetto per l'adozione di un nuovo sislema di conlabilità 
finanziaria ed econOrrlCO patrimoniale (Dpr 97/2003) che ha coinvoll:> tutle le 
strutture dell'Ente, sia centrali che periferiche. 

- Come Direttore arrrninistrativo e finanziario ha intratlenul:> rapporti con i D.G. 
dei principali Istituti bancari ilaliani ed esleri per le atlività di negoziazione e 
coordinaI:> n. 25 dipendenti di elà compresa tra i 20 e 50 anni 

- In ENAC ha strutturaI:> e parametrizzal:> la nuova· procedura ammnistrativo 
conia bile inlegrala con altre procedure inbrmalche; ha partecipaI:> alla 
realizzazione e slesura di nuove procedure organizzative; ha gestiI:> ia 
conversione arrmnistrativo conlabile su altri applicativi inbrmatici e si è 
occupalo della brmazione del personale sulle procedure inbrmatiche. 
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Capacità e competenze tecniche 
Con computer, attrezza/ure specifiche, macchinari, ecc. . Ha una buona conoscenza inlbrrratica. Utilizza quotidianarrenle prodo1i 

Capacità e competenze artistiche 
Musica. scrittura, disegno ecc. 

Altre capacità e competenze 

applicativi OIIice di Microsoft oltre che applicativi dedicati . 
. In precedenza ha lavorab sia su sisterri rrainfi"arre che su sislerri IBM 

AS400. 

Competenze non precedentemente indicate. . Ha rraturab una buona esperienza in ambib di conlenzioso aziendale 
(cause di lavoro, cause per rivendicazioni e/o conleslazioni contrattuali, 
cause per il recupero cred ili) e di proced ure concorsuali 

Patente o patenti Patenle B, con abililazione alla guida di aulo per esercizio pubblico 

Per gli adempimenti e formalità istituzionali il sottoscritto autorizza la Associazione Nazionale Istituti non 

Statali di Educazione e di Istruzione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla legge 

675/96 del 31 dicembre 1996 e sS.mm .. 

In fede 

Roma, 23 novembre 2016 

~ 
Alberto MarchesI 

rev. 11/ 2016 
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