
Collaboratori Atto di conferimento dell'incarico Ragione dell'incarico Oggetto della Prestazione Durata CV Compensi Procedura 

Mistrangelo Doriano Atto del 1/10/2019 Consulente manageriale

a) Supporto gestione risorse umane (supporto alla gestione del
personale – supporto alla riorganizzazione in atto nei vari settori in 

cui e organizzata la società, collaborando alla definizione di 
procedure e regolamenti, alla definizione di un mansionario 

corrispondente ai ruoli in essere e alle corrispondenti deleghe e 
procure operative.

b) Supporto alla Presidenza in tutti gli ambiti operativi, con
particolare riferimento alla gestione e riorganizzazione del Settore 

Servizi, ivi compreso l’interfacciarsi con l’Autorità di Sistema 
Portuale al fine di gestire gli stessi e definirne puntualmente le 

procedure.
c) Supporto al controllo di gestione in collaborazione con

Presidenza e Direzione (ivi compresa la definizione di procedure, 
supporto alla gestione amministrativa e contabile.

d) Supporto ai vari referenti nell’ambito della definizione ed
integrazione delle procedure aziendali con particolare riferimento 

agli ambiti di certificazione in essere ed in corso di definizione.

6 mesi (1 Ottobre 2019-31 Marzo 2020) Vedi allegato 30.000,00 € Affidamento diretto

Franco Bidoli Nomina con atto del 3/10/2017 Organismo di Vigilanza Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza 03/10/2019-31/12/2020 Vedi allegato 8.500 € annui Indicazione dell'ente controllante 

Paola Vuch Nomina con atto del 3/10/2018 Organismo di Vigilanza Componente esterno dell'Organismo di Vigilanza 03/10/2019-31/12/2020 Vedi allegato 8.500 € annui Indicazione dell'ente controllante 

Pani Giorgio Nomina con atto del 3/10/2019 Organismo di Vigilanza Presidente dell'Organismo di Vigilanza 03/10/2019-31/12/2020 Vedi allegato 8.500 € annui Indicazione dell'ente controllante 

Graberi Gianpaolo Nominato con atto del 23/05/2018 Revisore legale 31/12/2020 Vedi allegato 4.500 € annui Indicazione dell'ente controllante 

Studio paghe Purini Atto di conferimento del 08/04/2016 Consulente paghe
Elaborazione buste paga, gestione ferie, straordinari, maternità, 

congedi, aspettative; pensioni e liquidazioni
31/12/2019 Vedi allegato

Tariffario Concordato: 26,00 € a 
cedolino per 

dirigenti,quadri,impiegati ed 
operai. 18,00€ a cedolino per 
collaboratori e amministratori

Procedura comparativa con richiesta 
di  preventivi.

Andrea Gnesda Nomina con atto del 6/04/2012
Responsabile del Servizio di Protezione e 

Prevenzione anziendale 

Affidamento del servizio di RSPP di consulenza in materia di tutela 
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 

81/2008
Annuale con tacito rinnovo come da 

contratto
Vedi allegato 20.400 € + IVA annui Affidamento diretto

Lorenzo Bongiorni Atto di conferimento del 14/10/2019 Medico competente
Affidamento dell'incarico di medico competente e di sorveglianza 

sanitaria ai sensi del D.lgs. 81/2008 
Annuale con tacito rinnovo come da 

contratto
Vedi allegato

Tariffario: onorario di 35 euro a 
visita, 15 euro per gli accertamenti 

strumentali come l’audiometria o la 
spirometria, 25 euro per i test 
ergovisivi, 90 euro per singolo 

partecipante per i corsi di primo 
soccorso gruppo B, 120 euro per 
singolo partecipante per i corsi di 

primo soccorso gruppo A , 60 euro 
per partecipante per i corsi di 

aggiornamento gruppo B, 90 euro 
per partecipante per i corsi di 

aggiornamento gruppo A e 90 euro 
all’ora per tutte le altre attività 

previste dalla mansione.

Affidamento diretto

Gigliola Bridda Delibera n. 1/2020 Consulente legale Incarico di assistenza legale e difesa in giudizio Termine del contenzioso Vedi allegato 22.500 €

Selezione dall'elenco di avvocati per 
l'affidamento di incarichi di 

rappresentanza e patrocinio giudiziale 
costituito dall'Autorità di Sistema 

Portuale del mare Adriatico orientale 
con deliberazione numero 84 del 23 

febbraio 2017 

Vittorio Siard Atto del 15/01/2015 Consulente in materia fiscale e tributaria
Redazione del bilancio e dichiarazione dei redditi, assistenza in 

ambito fiscale
Annuale con tacito rinnovo come da 

contratto
Vedi allegato 17.800€ + IVA annui 

Procedura comparativa con richiesta 
di  preventivi.

Confcommercio delibera del 20/12/2019 Servizi paghe e contributi 
Elaborazione buste paga, gestione ferie, straordinari, maternità, 

congedi, aspettative; pensioni e liquidazioni
31/12/2019

http://www.confcommerciotrieste.i
t/servizi/contabilita/

150€ + IVA fatturazione 
elettronica,Tariffa e cedolino 34,26 

€+IVA, Tariffa a cedolino 22,00 
€+IVA

Affidamento diretto

http://www.confcommerciotrieste.it/servizi/contabilita/
http://www.confcommerciotrieste.it/servizi/contabilita/

	Collaboratori




CURRICULUM VITAE 


BIDOLI FRANCO 


ISTRUZIONE E 


FORMAZIONE 


CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 


■ Diploma di Laurea in Economia e Commercio - Università
degli Studi "La Sapienza" di Roma, conseguito in data 25
giugno 1983, nello status di studente-lavoratore (*).


(Licenza di scuola media superiore: maturità classica).


■ Dipendente di ruolo del Ministero dell'Economia e delle


Finanze - D.R.G.S. - R.T.S. di Trieste - Inquadramento
nell'Area Terza - posizione economica F6 - Inquadramento
iniziale nel ruolo dell'ex Ministero del Tesoro a far tempo dal 1 °
dicembre 1987 - carriera direttiva, con la qualifica di
Funzionario amministrativo contabile - Area inquadramento C
- posizione economica C2 ( ex 8" q.f. ). Inquadramento con la
qualifica funzionale di Direttore amministrativo contabile dal
21 giugno 2004.


■ 148° corso di formazione Ministero del Tesoro, con attestato
rilasciato dalla S.S.P.A. prot. n. 1806 del 13 marzo 1991.


ESPERIENZE DI LAVORO ■ Consulente e collaboratore per l'I.P.S.O.A., alla fine degli anni
'70 (*).


■ Studio Commerciale " Cerrone " di Roma, agli inizi degli anni
'80 - Servizio Paghe e Contributi. Prestazione professionale
interrotta per assolvere al servizio militare 1981-'82.







GAPACITA'E
COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della caniera, rna non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.


r ldoneità al concorso dirigenziale nel ruolo delle Ragionerie
Provincialidello Stato - Ministero delTesoro, bandito con D.M. 18
settembre 1992 - pubblicazione della graduatoria in data 28
ottobre 1993, awenuta sul supplemento straordinario n. 1 al B.U.
del Ministero delTesoro - Anno XVllsettembre 1993 N. 9 .


r Sostituto del Direttore della R.T.§. di Trieste a far tempo dal 30
settembre 1991 - D.M. Tesoro del 23 dicembre 1991 - registrato
alla Corte dei Conti il 4 mazo 1992, registro n. 11, atti Tesoro,
foglio n.22, sino al 18 ottobre 2011. (A far tempo dal 30
settembre 1991, data decorrenza predetto incarico e sino a
tutt oggi, risulta sostituto del Direttore, come da Ordini di Servizio
e Scheda 1 del modello SIAP relativi agli anni pregressi.
Contestualmente ha assunto le funzioni di Capo Reparto e
Responsabile di Servizi dell'Ufficio di appartenenza, nonché
Coordinatore di Servizi multipli (1" e 2') dell'Ufficio dirigenziale 1"
della R.P.S. di Trieste, come risulta da Ordini di Servizio interni,
quali quello relativo alta sifuazione organizzativa sopra descritta
(O.d.S. n.1 del 14 maggio 2003) e da OO.d.S. (ultimo n. 52 del 14
settembre 2010). Ultime deleghe di firma e gestione della
Ragioneria Tenitodale dello Stato di Trieste, nota direttoriale del
17 novembre 2010 e nota del 19 settembre 2011). A seguito di
ESPERIENZE FORMATIVE ED ISTRUTTIVE segnate a pag.7 del
presente C.V., svolge dalla riammissione in servizio attività di
supporto al Direttore dell'Ufficio RTS TS/GO, come da O.d.S. del
28 novembre2016.


r lscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, pubblicato
sulla G.U. n. 48/bis del 18.10.1996 - D.M.10.10.1996, con
deconenza giuridica 18 ottobre 1996 al numero progressivo
69920;


r lscratto nel!'Elenco Nazionale OlV, pubblicato nel sito del
Dipartimento della Funzione Pubblica al n.progr.vo 1934;


r Abilitato all'attività di TUTOR di due tirocinanti per I'abilitazione
all'iscrizione nell'Albo dei Revisori contabili, per il triennio 2009-
2011, nel registro dei Revisori contabili presso il Ministero della
Giustizia.


r REVISORE contabile a far tempo dal 14 Iuglio 1990, inizialmente
presso lstituti pubblici dotati di autonomia finanziaria;


r Ha espletato e a tutt'oggi espleta la funzione di Presidente di
Collegio Sindacale, di SINDACO e di REVISORE contabile, sia
di Società di capitali, che di Enti ed lstituzioni pubbliche, come
sotto specificato:


Presidente Gollegio sindacale:
a) Società per Azioni "ESATTO" S.p.A., incarico conferito dal


Comune diTrieste ed autorizzato dallo S.D.A.G. con nota n.
31306 del26 settembre 2003;


b) Consozio per l'incremento Studi e Ricerche Dipartimento di
Fisica dell'Università di Trieste, incarico conferito dal
Comune di Trieste ed autorizzato dallo S.D.A.G con nota n.
54548 del 19 aprile 2007;


c) Società per Azioni "Porto di Trieste Servizi S.p.A.", incarico
conferito dall'Autorità Portuale di Trieste con Verbale
dell'Assemblea ordinaria di data I ottobre 2A12 ed
autorizzato dalla R.G.S. mediante silenzio-assenso, incarico
confermato dall'assemblea societaria per un ulteriore triennio
con verbale didata 14 maggio 2015.


Presidente Collegio Revisori contabili:


I







d) |.P,A,B.- lstituto Regionale FVG per i ciechi " Rittmeye/'di
Trieste, incarico conferito dalla Regione F.V.G. ed
autorizzato dallo S.D.A.G. con nota n. 31307 del 26
settembre 2003;
lstituto tecnico Geometri 3' Max Fabiani « di Trieste, incarico
conferito dall'l.G.F. con nota n. 129482 del 14 giugno 1990;
lstituto Professionale per l'Agricoltura rr A. Parolini 't di
Bassano del Grappa ( Vicenza), incarico conferito dall'l.G.F.
con nota n, 214926 del I marzo 1994;
lstituto Tecnico lndustriale Statale '!3 G. Galilei " di Gorizia,
incarico conferito dall'l.G.F. con nota n. 125602 del 27 marzo
1 998;
Ambito scolastico territoriale n. 2 F.V.G.; decreto U,S,R.
FVG -CSA Gorizia prot. n. 0?G12195 del 28 ottobre 2AO2;
Ambito scolastico territoriale n. 28 F.V.G. ; decreto
U.S.R. FVG CSA Trieste prot. n. 13068 del 17 ottobre
20a2;


j) Ambito scolastico territoriale n. 35 F.V.G. ; decreto
U.S.R. FVG CSA Trieste prot. n. 13075 del 17 ottobre
2002;


p)


lstituto Regionale Ricerca Educativa F.V.G., nominato su
designazione M.E.F. - l.G.F. n. 119871 del 29 ottobre 2AA2,
dal M.|.U.R., con decreto n .3711 del 26 febbraio 2003;
Automobile Club di Gorizia, incarico conferito dall'l,G.F. con
nota n,32761 del 2 marzo 2AA7;
Ambito scolastico territoriale n. B F.V.G.; decreto MEF -lGF
prot. n. 129778 del 22 dicembre 2009;
Ambito scolastico territoriale n, 62 F.V,G,; decreto MEF- IGF
prot. n. 129778 del 22 dicembre 2009;
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Treviso, nominato con deliberazione della Giunta camerale
n.254 del 12 dicembre 2A11;
Aeroporto di Asiago S.p.A., incarico conferito dalla
Assemblea dei Soci con verbale del 12 marzo 2019 e
autorizzato dal MEF.
Revisore Contabile:
Consorzio Agrario di Trieste, incarico conferito dall'l.G.F. con
nota prot. n. 12A458 del 10 aprile 1995;
Comitato Provinciale "Croce Rossa ltaliana" di Trieste,
nominato su designazione M.E.F. - l.G.F. n. 32il del 16
gennaio 2003, dal Comitato Centrale C.R.l. con determina n.
56 del 4 febbraio 2003.


Revisore supplente Collegio dei Revisori Contabili di:
Autorità Portuale di Trieste, nominato su designazione
ful.E.F. l.G.F. n. 150992 del 23 dicembre 2003, dal
Ministero delle lnfrastrutture e dei trasporti con decreto del
30 marzo 24A4, incarico prorogato per ulteriori 4 anni con
decreto del Ministero dei Trasporti del 31 rnarzo 2008;
Automobile Club di Gorizia, incarico conferito dall'l.G.F. con
nota n. 142189 del 11 dicembre 2A02;
Camera di Commercio, lndustria, Artigianato e Agricoltura di
Treviso, nominato su designazione M.E.F, l.G.F. n. 65962
del 24 maggio 2A11 e deliberazione camerale n. 13 del 24
febbraio 2012;
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, nominato
su designazione M.E.F. I.G.F. con nota prot. 6293 del
22103nA18, con D.M. Ministero dell'Ambiente n.132 del 29
marzo 2018.


s)


e)


0


h)


i)


s)


k)


r)


m)


n)


o)


q)


r)


t)


u)


v)







ATTESTATI di ATTIVITA' PROFESSIONALI


r Nominato delegato, con nota n. 57BZ del 1o ottobre 1991 della
R.P.S. di Trieste, nelle procedure fallimentari per gli Enti ed
lstituzioni pubbliche soppresse nella Provincia di Trieste per
l'l.G.E,D. (lspettorato Generale Enti Disciolti).


r Attestato di frequenza 19gZ al corso: 't Le Politiche comunitarie",
rilasciato dall'ex Ministero del Tesoro, con nota prot. n. 152897 del
26 giugno 1992.


r Attestato corso di formazione per addetti al Servizio Prevenzione
e Protezione, organizzato dall'lNAll e tenuto a Venezia nel
giugno 1997. '


r Referente della R.P.S per la gestione del contenzioso del lavoro,
con nota n.2224 del I aprile 1998.


r Corso di formazione specialistica sulle .'| Politiche di Sviluppo e
Coesione , organizzata dal Dipartimento del Personale e Servizi
del Tesoro Servizio Centrale del Personale con nota prot. 11.


0037877 del 26 aprile 2001 e autorizzato dalla R.P.S. di Trieste
con nota prot. n. 3588 del 10 maggio 2001 .


r Corso di aggiornamento in materia di assistenza fiscale, rilasciato
dalta D.P.S.V. di Trieste con nota del 12 marza 20A2,


r Aftestato di partecipazione al seminario, organizzato dalla
D.P.S.V. di Trieste su: Dalla lira all'euro - adempimenti delle P.A.
fino al 31.12.2001 e dopo il 01.01 ,2AA2,


r Referente della formazione della R.P.S. di Trieste, nota e - mail
del 27 attobre 2005.


r Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione della R.P.S. di
Trieste, con determina n. 1 del 13 dicembre 2005 del Direttore
dell'Ufficio.


r Attestato corso di formazione specialistica su ,. Responsabilità
Amministrativa e Contabile in Aula Virtuale ", rilasciato dalla
Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze prot. n. 572214
del 18 ottobre 2006.


r Attestato di frequenza al tt Corso su il Sistema dei controlli nelle
società e negli Enti Pubblici, anche alla luce della Riforma del
Diritto societario", rilasciato dalla S.S.E.F. nota prot, n, 790/A del 4
aprile 2447.


r Attestato corso di formazione specialistica in Aula Virtuale su: " La
trasparenza dell'atto amministrativo "rilasciato dalla S.S.E.F. nota
prot. n,2677 dell'8 aprile 2008.


r Delegato dall'Ufficio a gestire e svolgere le verifiche
amministrativo - contabili, presso Enti, lstituti, Funzionari delegati
e Consegnatari dei beni mobili ed immobili degli Uffici della P.A.
nella Regione F.V.G., dal 1991 al 2006, quali ad es.:


ex Direzione Provinciale delle Poste e Trieste ( Poste ltaliane
S.p,A Filiale di Trieste ) dal 1991 al 2000, con note del 15
mafto 1991 e 4 febbraio 2000 della Direzione della R.P.S. di
Trieste;


- Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici,
Artistici e Storici del F.V.G., con nota R.P.S di Trieste del 26 marzo
1991;
Funzionari Delegati e Consegnatari di beni mobili ed immobili degli
Uffici pubblici della Provincia di Trieste, con attestati del Direttore
della R.P.S. di Trleste dell'8 marzo 1994 ( programrna verifiche







eseguite a partire dal 1993) sino alprogramma diverifiche relativo
a tutto il 2010, eseguite previa autonzzazione del Direttore della
R.P.S. di Trieste, ultima in ordine cronologico, all' USMAF di
Trieste dell' 11 ottobre 2011.


r Referente del Progetto - ATHENA, con nota e - mail del 31
ottobre 2003, indirizzata dalla ex R.P.S. diTrieste all'l.G.F.- Uffcio
4o, per il controllo delle attività di revisione dei revisori dei conti,
presso Ie lstituzioniscolastiche - Provincia diTrieste.


r Responsabile del Servizio 1' della R.T.S. di Trieste - Ministero
Economia e Finanze - Riscontro e Vigilanza su gestioni di Enti
delle PP.AA, come da Ordinidiservizio del Direttore dell'Ufficio.


r Componente Collegio di conciliazione risoluzione controversie di
lavoro del personale M.E.F. - ai sensi art. 410 c.p.c. con note del
M.E.F.- Dip. Amm. gen. Pers. Seru. Tesoro del 30 ottobre 2A02,
19 e27 novembre 2002 e 28 luglio 2003 e del M. del Lavoro del
12 dicembre 2OOZ e 10 aprile 2003.


r Componente Commissione diSorveglianza sugliArchivi R.P.S. di
Trieste dal 1991 a|2006 ( 6 trienni).


r Presidente Commissione ex art. 26 D-P.R. n. 41611974 dal 1991
al 20A2 ( n. 4 trienni) per il controllo dei conti consuntivi delle
lstituzioni scolastiche.


r Componente Comitato Misto Paritetico Regione F.V.G. con
delega del Direttore dell'Ufficio anni 2002- 2010.


r Componente Comitato e Commissione Provinciale |.N.P.S. di
Trieste, iniziata nell' anno 2005 e a tuffoggi in itinere con deleghe
individuali del Direttore della RTS di Trieste.


r Componente Comitato tecnico amministrativo S.l.l.T. - Veneto,
Trentino A.A. e FriuliV.G. dal2004 a! 2006 ( 1 triennio ).


r Componente Commissione Regionale di Vigilanza per I'Edilizia
Economica Popolare per il FVG, incarico conferito con nota RTS
di Trieste del 12 agosto 2A11, prot. n. 20187.


r Componente supplente Commissione d'esame corso
riqualificazione P.E. 83 Dipartimenti provinciali M.E.F. - Regione
F.V.G., con decreto D. A. G. P. S.T. n.42004121 del 28 aprile
20u.


r Componente della Commissione giudicatrice per la selezione di
personale presso il Consozio per I'incremento degli studi e delle
Ricerche del Dipartimento di Fisica dell'Università diTrieste, come
da attestazione rilasciata dal Consozio con nota n. 49 del 7
maggio 2009, autonzz.ata dal MEF con nota n. 0050528 del 6
maggio 2009.


r Componente del Consiglio d'lstituto comprensivo scolastico " A.
Bergamas" di Trieste, incarico conferito dal Dirigente scolastico
con decreto del 16 novembre 2009, prot. n. 81O1lOCl1, per il
triennio 2009-2012.


r Componente del Consiglio d'lstituto liceale scolastico'F. Petrarca"
di Trieste, incarico conferito dal Dirigente scolastico con decreto
del 15 novembre 2010, prot. n. 7368/A19, per il quinquennio
2010t2015_


I Garante del diritto di accesso ai documenti amministrativi,
designato con determina n.4 del 19 novembre 2007 dal Direttore
reggente della R.P.S. diTrieste.


r Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P., ai sensi dell'art.
10 del D. Lg.vo n.163/2006, ai fini dell'abilitazione all'accesso ai
servizi dellAutorita sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e
Forniture - A.V.C.P., come da decreto direttoriale RTS del 31







CAPAGITA'E
COi'IPETENZE TECNICHE


Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.


marzo 2411.
r Partecipazione a Convegni su aspetti legati allo: r' Sviluppo e


utilizzo del Sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici
", tra cui quello svolto presso la Banca d'ltalia a Trieste il 18
marza 2008 ed in Prefettura anno 2009.


r Attestazione di partecipazione al Job Forum 2008 presso
l'università degli Studi di Trieste il 19 novembre 2008 su:"
Formazione ed Innovazione per I'Occupazione";


r Lingua: Tedesco ed Inglese - gonoscenza basilare.


r Uso del Computer - applicazione Office - conoscenza discreta.


CAPACITA'E
CONNPETENZE
ORGANIZZATIVE
Coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci sul posto di
lavoro, in atrività di
volontariato,


CAPACITA'E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persoil€, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è importante
e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra, ecc,_


r Attestato di lodevole servizio, rilasciato dal Capo del
Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle
Finanze di Trieste, con nota n. 4 del 7 gennaio 20A2 e ulteriori
riconoscimenti ufficiali di stima e merito rilasciati dagli Enti ed
lstituzioni pubbliche e private.


r Attestato di frequenza e partecipazione in arnbito sportivo,
presso la Società sportiva " Montebello Don Bosco di Trieste "


all'attività di formazione educativa e crescita nello sport di
ragar;;i di età adolescenziale, rilasciato in data 30 giugna 20AT
dalla società di cui in argomento.


r Componente del Consiglio direttivo della Associazione
Sportiva Rugby Trieste 2A04, a far ternpo dal giugno 2008.


r Attestato di partecipazione al corso di formazione su:
"Comunicare con efficacia per creare intesa tra famiglia e
scuola", organizzata dall'A.N.F.A.A., presso il 2" circolo
didattico di Trieste nel mese di aprile 2005.


r Partecipazione a convegni organizzati dall' A.l.FA. (


Associazione ltaliana Famiglie ), di cui l'ultima in arnbito
regionale FVG, tenutasi a Grado il 5 maggio 2047.


r Attestazioni di partecipazione all'associazione Le buone
pratiche onlus - mestiere genitori a Trieste per gli anni 2415 e
201 6.


r Attestazioni di partecipazione a Convegni della Camera penale
di Trieste - anno 2015.







ll sottoscritto dichiara di essere consapevole:
- delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e


successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci;


Si esprime, infine, il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di
cuidecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazionied integrazioni.


Trieste, 30 settembre 20:lg


Franco Bidoli












DORIANO MISTRANGELO 
Il sottoscritto, con la presente attesta il proprio libero consenso affinché si proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti 


dal presente C.V. ai sensi del Dlgs. del 30 Giugno 2003, n 196.  


DORIANO MISTRANGELO 


SHIPPING & SEA PORT MANAGEMENT 


Outgoing and accomplished shipping port logistics and operations executive with extensive experience 


overseeing all aspects of day-to-day business management. Demonstrated ability to develop successful 


business strategies and manage investments, budgeting and financial reporting. Expertise in developing and 


implementing efficient work processes and investment. Skilled at building and supervising high performing 


teams. Personable and effectively establishes and manages relationships with customers, team, 


management and stakeholders. 


AREAS OF EXPERTISE 


· Operations Management · Relationship Management · Project Management


· Financial Management · Technical Management · HSSE Management


· Leadership · Budgeting & Data Analysis · Work Process Implementation


· Work Process Development ·International Client Relations · Team Building


· Accounting overseeing · Supervising · Strategic Planning


PROFESSIONAL EXPERIENCE 


OCEAN TEAM-(SHIPOWNER) -2019 


DIRECTOR 


Reporting directly to CEO and owner of company, I am in charge to the reorganization of main divisions of 


company, included all digital tools in order to face the improvement of the group.  


· Supervised all aspects of day-to-day technical management of fleet and external customer units.


· Propose and defined strategy, corporate goals and investment plans.


· Optimized operational plans and processes, supervised programs and performance.


· Defined, developed consolidated commercial and stakeholder relationships.


· Managed relationships with customers and suppliers, negotiated contracts.


· Improved and monitored profitability and performance of technical aspect







DORIANO MISTRANGELO 
Il sottoscritto, con la presente attesta il proprio libero consenso affinché si proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti 


dal presente C.V. ai sensi del Dlgs. del 30 Giugno 2003, n 196.  


SAMER SEAPORT & TERMINALS -(RORO TERMINAL) – UN RORO - DFDS COMPANY 2016 - 2018


CEO 


Full accountability for the board for all company operations, direct and control the Company’s operations 


in line with UN RORO and DFDS Company’s operations and give strategic guidance and direction to the 


Board to ensure that the Company achieves its mission and objectives.  


Main Responsibilities: 


-Direct and control the work and resources of the Company and ensure the recruitment and retention of


the required numbers and types of well-motivated, trained and developed staff


-Implementing company policy that has been designed in coordination with UN RORO Company. Prepare a


corporate plan and annual business plan and monitor progress against these plans.


-Developing strategic plans in coordination with UN RORO and DFDS Company. Provide strategic advice and


guidance to the Chairman and the members of the Board, to keep them aware of developments within the


industry and the Trieste port.


-Establish and maintain effective links with major customers, relevant government departments and


agencies, local authorities, -especially Trieste Port Authority, key decision-makers and other stakeholders


generally.


-Develop and maintain research and development programs to ensure that the Company remains at the


forefront in the industry, applies the most cost-effective methods and approaches, provides leading-edge


products and services and retains its competitive edge.


-Prepare, gain acceptance, and monitor the implementation of the annual budget to ensure that budget


targets are met, that revenue flows are maximized and that fixed costs are minimized.


-Represent the Company in negotiations with customers, suppliers, government departments and other


key contacts to secure the most effective contract terms for the Company.


-Develop and maintain Total Quality Management systems throughout the Company to ensure that the


best possible products and services are provided to customers. Review and approve equipment need.


-Oversee the preparation of the Annual Report and Accounts of the Company and ensure their approval by


the Board.


-Assuming full responsibility, develop and direct the implementation of policies and procedures to ensure


that the Company complies with all health and safety and other local statutory regulations, as well as


international codes and conventions, -especially ISPS code.


TERMINAL SAN GIORGIO - METROCARGO. 2011- 2016 (A GAVIO - ARGOFINANZIARIA Group) 


GENERAL AFFAIR MANAGER and GENERAL MANAGER (RORO TERMINAL and Rail Company)  


· Planned and executed successful business strategies and oversaw day-to-day management.


· Defined business strategy, corporate goals and investment plans.


· Optimized operational plans and processes, supervised programs and performance.


· Monitored and tracked sales activities.


· Supervised technical and accounting teams.







DORIANO MISTRANGELO 
Il sottoscritto, con la presente attesta il proprio libero consenso affinché si proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti 


dal presente C.V. ai sensi del Dlgs. del 30 Giugno 2003, n 196.  


· Managed international client relations and business relationships with key stakeholders, including


 government entities, port authority, labor unions and investors. 


KONECRANES OYJ 2007 - 2010 


DIRECTOR OF PORT SERVICE, ITALY (INTERNATIONAL PORT LIFTING COMPANY) 


· Managed all aspects of business, including planning, organizing and monitoring works at field.


· Developed business strategies and monitored daily operations.


· Led teams involved in operations and HSSE activities management.


· Recruited and built team and motivated personnel.


· Analyzed monthly sales reports and oversaw company reporting, lead the account team


· Planned and executed marketing strategies to achieve goals.


TECHNICAL SERVICES SRL (TS GROUP) 1999 – 2007


MANAGING DIRECTOR AND HSSE MANAGER (PORT AND NAVAL SERVICES COMPANY) 


· Oversaw all aspects of day-to-day management of commissioning and maintenance of port- naval plants.


· Defined business strategy, corporate goals and investment plans.


· Optimized operational plans and processes, supervised programs and performance.


· Defined, developed and consolidated commercial relationships for new business opportunities.


· Managed relationships with customers and suppliers and negotiated contracts.


· Discussion and defined of work 2nd level agreements, labor unions negotiations.


· Improved and monitored profitability and performance of company, including account and payrolls


activities


SAVONA VADO CONTAINER TERMINAL (CONTSHIP EUROKAI HAMBURG GROUP) 1993 - 1999 


TECHNICAL, OPERATIONS & HSSE MANAGER (PORT CONTAINER TERMINAL) 


· Directed operations within budget and with zero injuries target.


· Oversaw implementation of TOS and managed technical activities, trainings activities.


· Managed procurement process and maintained a safe, clean environment (HSSE).


· Liaising with shipping agencies and stakeholder.
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FINCANTIERI Navy Shipyard Division SPA (FINMECCANICA GROUP) 1991 - 1993 


ENGINEERING OFFICE FOR STRUCTURE OF MILITARY SURFACE WAR SHIPS 


· Leading a team based on engineering of hull/over-structures in the head office in Genoa.


· Liaising with shipyard offices based in Muggiano e Riva Trigoso.


· Managing engineering activities related with classification ship companies (R.I.Na., ABS, Lloyd Register).


· Attending trainings and technical courses.


EDUCATION & TRAINING 


-Naval and Mechanical Engineering, Genova University, Thesis on “Product Tanker Vessel Project”


-Passed State Exam for Engineering licensing in 1991


-Diploma as Merchant Ship Captain, Nautical Institute – “Leon Pancaldo”  – Savona


-Port Business and Port Sales Management Training, held by different organizations


-MBA, Konecranes Academy, Finland


-HSSE certification, courses organized by Savona’s Port Authority, Savona Industrial Ass. and Trieste


Commercial Ass.


-PFSO certification, hold by Trieste Commercial Ass. and Trieste Harbor Master.


-Firefighting Course, Savona Industrial Association


LICENSES & TITLE 


-Member of Italian Engineers’  Register.


-Nautical License with permit to drive pleasure crafts beyond 12 miles (Savona’s Coast Guard).


-Member of list of “Gente di Mare”  of the Savona’s Coast Guard with title of Cadet Engine Captain.


-Listed in the Technical Personnel register of Savona’s Coast Guard as Naval Engineer.


-Listed in SNAME (Society of Naval Architects and Marine Engineers) as associate member.


LANGUAGES 


-English, French & Italian








Nome e cognome:: 
Stato civile 
Domicilio fiscale 
Studio 
Telefono 
Mail 


PAOLA VUCH 


CURRICULUM VITAE 


STUDI E FORMAZIONE 


1986 Diploma di Liceo classico conseguito presso il Liceo "Francesco Petrarca" di Trieste. 


1996 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste, relatore il Prof. Cester. 


2000 Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. 


Dal 2000 Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in Trieste al numero 269. 


Dal 2002 Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia al n. 126937 con 
provvedimento del 23/07/2002 pubblicato in G.U. n. 60 4' Serie Speciale del 30/07/2002. 


Dal 2017 Iscritta all'Elenco regionale dei Revisori degli enti locali della Regione FVG al numero 259. 


INCARICHI RICOPERTI ATTUALMENTE 


Dal 2002 Revisore contabile unico dell'Ordine dei Geologi della Regione FVG. 


Dal 2003 Membro del Collegio Sindacale della Aguzzoni SPA, ora Presidente del Collegio Sindacale. 


Dal 2004 Presidente del Collegio Sindacale di LA QUERCIA Cooperativa Sociale. 


Dal 2005 Revisore legale di GERMANO Cooperativa Sociale. 


Dal 2005 Revisore legale di STELLA POLARE Società Cooperativa. 


Dal 2005 Revisore legale di CROCE DEL SUD Cooperativa Sociale. 


Dal 2007 Revisore contabile unico Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale. 


Dal 2015 Revisore dei Conti della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi 


Dal 2017 Revisore Unico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in Trieste 


Dal 2017 Sindaco della società POSTE ASSICURA SPA 


Dal 2017 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'UTI Giuliana 


Dal 2017 Revisore Unico del Comune di San Dorligo della Valle - Dolina 


Dal 2018 Revisore Unico del Comune di Cormons 


Dal 2019 Presidente del Consiglio di Amministrazione di CONSORZIO AUSONIA - Cooperativa Sociale ONLUS 


INCARICHI SVOLTI 


2003/2009 Membro del Collegio Sindaeale della Stanta & Morassutti SRL. 







2004/2008 Revisore dei Conti dell'E.R.Di.S.U. di Trieste. 


2005/2009 Revisore contabile di STRADE NUOVE Cooperativa Sociale. 


2005/2008 Membro del Collegio Sindacale della società NEXXT SPA. 


2005/2010 Membro del Collegio Sindacale della società PROTIO SPA 


2005/2010 Membro del Collegio Sindacale della società EDILEST SPA 


2005/2012 Revisore contabile di CONSORZIO DOMINO 


2007/2019 Presidente del Collegio Sindacale di CONSORZIO AUSONIA- Cooperativa Sociale ONLUS 


2008/2016 Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in Trieste, dal 2013 con la carica 
di Tesoriere. 


2011 Componente della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato per DOTTORE COMMERCIALISTA - Sez. A 


2012/20 I 3 Revisione volontaria del Bilancio 20 I I e 2012 dell' A TER di Trieste. 


2011/2015 Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Muggia. 


2012/2016 Presidente del Collegio sindacale di ESATTO SPA. 


2012/2016 Liquidatore del Consorzio Domino. 


2013/2019 Sindaco effettivo della società Finesl Spa 


2015/2018 Presidente del Collegio sindacale dell' ASUlTS 


2016/2019 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Trieste. 












 INFORMAZIONI PERSONALI  


Bongiorni Lorenzo 


Mail pec: bongiorni.lorenzo@pec.omceotrieste.it 


Sesso Maschile | Data di nascita 25/02/1984  


POSIZIONE RICOPERTA : Medico competente libero professionista 


P.IVA 01282250321 


 


 


 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


30/06/2016 alla data attuale: Medico competente libero professionista nominato per  40 ditte nella 
provincia di Trieste e Gorizia. Medico addetto alla formazione dei dipendenti in materia di Primo Soccorso e 
altri rischi normati dal D.lgs 81/2008. Medico formatore.  


30/06/2011–29/06/2016 Specializzazione in Medicina del Lavoro con il punteggio di 50/50: 


• Attività di reparto (visite sorveglianza sanitaria personale ospedaliero e universitario, audiometrie, 
spirometrie, test ergovisivi, visite e test allergologici, visite ex esposti amianto …) 


• marzo 2015 tirocinio in Pronto Soccorso 


• aprile-maggio-giugno 2015 tirocinio all’INAIL di Trieste 


• luglio-agosto-settembre 2015 tirocinio allo SCPSAL di Trieste 


• ottobre-novembre 2015 tirocinio c/o il MC della ditta Wartsila. 


• aprile 2016 tirocinio c/o il reparto di Fisiatria dell’ospedale Maggiore di Trieste. 


10/03/2011 Iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trieste 


14/10/2003–26/10/2010 Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia (Classe 46/S) c/o la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Trieste 


1998–2003 Diploma di istruzione secondaria superiore c/o il liceo Classico Dante Alighieri di Trieste 


 


 


 


 


CORSI DI AGGIORNAMENTO 


26/09/2011 Partecipazione all'attività formativa a Trieste : "BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) su 
linee guida AHA. Ediz. pomeridiane" 


10/11/2011 Partecipazione al corso a Trieste : " Patologie muscoloscheletriche degli arti superiori di origine 
professionale: discussione di casi clinici" 



mailto:bongiorni.lorenzo@pec.omceotrieste.it





20/04/2012 Partecipazione al corso a Trieste : "Patologie dermatologiche nella metalmeccanica" 


04/05/2012 Partecipazione al corso a Trieste : "La nuova classificazione delle sostanze chimiche (Reach)" 


01/06/2012–31/10/2012 Partecipazione all'attività di formazione sul campo a Trieste : "Journal Club: 
percorsi di aggiornamento in medicina del lavoro" 


08/06/2012 Partecipazione al corso a Trieste : "Cardiopatie e lavoro: dalla diagnosi precoce al 
reinserimento lavorativo" 


10/07/2012 Partecipazione al corso a Palmanova : "Le patologie tumorali amianto correlate e la rete di 
segnalazione" 


16/11/2012 Partecipazione al convegno a Udine : "Abilità, capacità e impiego nelle malattie psichiatriche: 
elementi clinici e medico legali. Dalla malattia alla persona." 


13/12/2012 Partecipazione al semianario nazionale a Trieste : "La sicurezza nel montaggio e smontaggio dei 
palchi per lo spettacolo. Dalla conoscenza alle azioni di prevenzione" 


01/03/2013–30/11/2013 Partecipazione all'attività di formazione sul campo a Trieste: "Journal Club: 
percorsi di aggiornamento in medicina del lavoro" 


19/06/2013 Partecipazione al corso a Padova : "Il rischio biologico in ambiente sanitario" 


26/09/2013 Partecipazione all'attività formativa a Trieste : " BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) su 
linee guida AHA. Ediz. pomeridiane" 


31/10/2013 Partecipazione all'attività formativa a Trieste : " La prevenzione degli incendi e la gestione 
dell'emergenza" 


16/11/2013 Partecipazione al corso a Trieste : "BPCO: un percorso condiviso tra Pneumologo e Medico di 
Medicina Generale". 


09/1/2014-20/12/2014 Partecipazione all'attività di formazione sul campo a Trieste: "Journal Club: percorsi 
di aggiornamento in medicina del lavoro" 


09-13/03/2014 Partecipazione al corso a Perugia : "Occupational and Enviromental diseases of the Lung" 


09/10/2014 Partecipazione al seminario a Trieste “La sicurezza in laboratorio”. 


10-11/10/2014 Partecipazione al congresso a Trieste “Incontri in Cardiologia 2014. Scompenso cardiaco e 
cardiomiopatie” 


15/10/2014 Partecipazione all’attività formativa a Trieste “Patologie cutanee professionali: diagnosi 
differenziale e prevenzione”. 


19/11/2014 Partecipazione al corso di formazione a Trieste “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 


21/11/2014 Partecipazione al evento formativo a Padova “3° Allergy up-date in Padua. L’allergologia nel 
futuro: guardiamo nella sfera di cristallo.” 


10/2/2015 Partecipazione all’attività formativa a Trieste “Aggiornamenti in medicina del lavoro in tema di 
Videoterminali” 


26-27/3/2015 Partecipazione al corso di rino-allergologia a Verona “Oltre la rinite” 


15/5/2015 Partecipazione alla “VI conferenza regionale sull’amianto del Friuli Venezia Giulia” 







20/8/2015 Partecipazione all’attività formativa a Trieste “Aggiornamenti in medicina del lavoro. Malattie 
metaboliche e attività lavorativa”. 


26/10/2015 Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “La prevenzione degli incidenti domestici, un 
obbiettivo del sistema sanitario” 


25-26-27/11/2015 Partecipazione a Milano al “78° Congresso Nazionale di Medicina del Lavoro SIMLII. 
Lavoro-ambiente-salute di nuovo al centro” 


11/12/2015 Partecipazione all’attività formativa a Trieste “Aggiornamenti in medicina del lavoro. Il medico 
del lavoro incontra gli specialisti: medicina legale e attività lavorativa”. 


27/02/2015-31/12/2015 Partecipazione all'attività di formazione sul campo a Trieste: "Journal Club: 
percorsi di aggiornamento in medicina del lavoro" 


13/04/2016: Partecipazione all'attività formativa a Trieste : " BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) su 
linee guida AHA. Ediz. pomeridiane" 


17/02/2017: Partecipazione all'attività formativa a Trieste tenuta dall’ordine dei medici: “Le banche dati e i 
sistemi di supporto decisionali evidence based” 


27/03/2017: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “Comunicazione e perfomance 
professionale: metodi e strumenti I Modulo Elementi Teorici Della Comunicazione” 


28/03/2017: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “Comunicazione e performance 
professionale: metodi e strumenti - II modulo - La comunicazione medico-paziente e tra operatori sanitari” 


05/05/2017: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - Rischi 
professionali in agricoltura” 


09/06/2017: Partecipazione all’attività formativa a Bergamo: “Il medico competente, la promozione della 
salute e l'utilizzo dei dati della cartella sanitaria e di rischio” 


30/06/2017: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - Il 
monitoraggio biologico” 


27/10/2017: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - Rischi 
professionali in edilizia” 


14/12/2017: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - Malattia 
psichiatrica e lavoro” 


25/05/2018: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - La 
sicurezza sul lavoro in una prospettiva di genere” 


21/09/2018: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “Aggiornamenti in medicina del lavoro - Postura, 
ergonomia e benessere lavorativo: analisi e correttivi degli atteggiamenti posturali scorretti nei luoghi di 
lavoro” 


28/09/2018: Partecipazione all'attività formativa a Trieste tenuta dall’ordine dei medici: “La prevenzione 
degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” 


10/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “Allergie e intolleranze alimentari” 


11/10/2018: Partecipazione all’attività formativa a Palmanova: “Radon misure per 1000 famiglie” 







12/10/2018: Partecipazione all’attività formativa a Ragogna: “Le vie della salute: dall'alimentazione alle 
terapie farmacologiche” 


14/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e 
comunicazione” 


14/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “Morbillo e rosolia: epidemiologia, 
sorveglianza e prevenzione” 


17/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “La lettura critica dell'articolo 
medico-scientifico” 


17/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “La violenza sugli operatori sanitari” 


23/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO: “La salute globale” 


25/10/2018: Corso di Formazione A Distanza tenuto dalla FNOMCEO:   “Influenza e anziani. Impatto 
epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture 
vaccinali” 


18/12/2018: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “aggiornamenti in medicina del lavoro - Medico 
competente, benessere e promozione della salute”. 


01-04-2019: Corso di Formazione a Distanza: “Il Corretto Trattamento Dei Dati Personali Per Il Medico 
Competente” 


10-11-12/05/2019: Partecipazione all’attività formativa a Trieste: “La Valutazione Del Rischio e la 
sorveglianza sanitaria Nelle Attività Di Logistica E Cantieristica Portuale Ruolo E Funzioni Del Medico 
Competente” 


COMPETENZE PERSONALI 


Lingua madre italiano 


Lingua inglese livello avanzato  


Lingua tedesco livello base 


Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione). 


 


PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 


Primin sensitization in north-eastern Italy: a temporal trend from 1996 to 2012. 
Bongiorni L, Prodi A, Rui F, Belloni Fortina A, Corradin MT, Larese Filon F. 
Contact Dermatitis. 2015 Aug;73(2):108-12. doi: 10.1111/cod.12385. Epub 2015 Mar 20. 
 


 


ATTIVITA’ SPORTIVE E HOBBIES 


Aspirante cintura nera di Judo 


Ballo latino-americano e liscio 


Modellismo statico 



http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25799880





Corso base di barman 
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INFORMAZIONI PERSONALI 


Nome BRIDDA GIGLIOLA 


Parte I - DA TI GENERALI 


Indirizzo 
Domicilio 


Telefono 040 


Fax 040 


gigliola.bridda@pectriesteavvocati.it 


ESPERIENZA LAVORATIVA 


Attività professionale 
principale 


• Date (dal 25.7.2014 a AVVOCATO


Parte Il - DATI SPECir-lCI ATTI VITA' 


oggi) iscritta al n. 90401/2017 dell'A lbo Speciale Avvocati Cassazionisti 


• Nome e indirizzo del In proprio e/o presso lo Studio Legale Bridda
datore di lavoro Via del Ronco n. 3 - 34133 Trieste 


• Tipo di azienda o Specialfzzazioni in diritto penale (reati contro la P.A , ambientale, penale del lavoro)
settore giuslavoristico. ammin·strafvo ed ·n particolar modo in tema ambientale. 


Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/01. Contenzioso Tributario. 


• Date (dal 4.1.10 al AVVOCATO ISCRITTO ALL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI ADDETTA AD UFFICI LEGALI
23.7.2014) 


• Nome e indirizzo del AcegasApsAmga S.p.a.
datore di lavoro Via del Teatro n. 5- Trieste 


• Tipo di azienda o Multiutility del Gruppo HERA (distribuzione gas, acqua, energia elettrica, gestione
settore rifiuti) 


• Tipo di impiego Avvocato addetto all'Ufficio Affari Legali con competenze in materia penale
ambientale, penale del lavoro, giustavoristico, contenzioso civilistico, e contenzioso 
TAR (amministrativo in ambito appalti e amministrarvo ambientale) 
Responsabile contenzioso e disciplinare presso la Direzione del Personale 
Componente Organismo 231/2001 dal magglo 2011 al maggio 2013 


• Principali mansioni e Impiegato direttivo VIII �vel o contratto Gas -Acqua; impiego a tempo indeterminato
responsabililà 


• Date (dal 23.10.07 al AVVOCATO


31.12.09) 


Pagina I - Curricuillm vitae di
Gigliola Bridda 
Aggiornato al luglio 2019 




























Vittorio Siard 


Dottore commercialista e revisore legale 


Laureato in Economia all'Università degli Studi di Trieste 


Iscritto ali' Albo dei Dottori Commercialisti di Trieste, associato dal 2002, dopo cinque anni di attività svolta 


anche presso altri studi professionali. 


Esperto in consulenza nazionale e transnazionale in materia contrattuale, fiscale e societaria, con 


particolare riferimento alle operazioni societarie straordinarie. 


Ricopre incarichi di Consulente di Parte in perizie di valutazione aziendale/anatocismo/diritti industriali, ed 


ha ricoperto incarichi di curatore fallimentare, liquidatore di società anche a capitale pubblico o con 


partecipazioni nei territori di frontiera. 


Ha maturato particolari esperienze nel settore armatoriale e dei trasporti, e assistito gruppi nazionali del 


settore in operazioni di riorganizzazione, analisi di bilancio, due diligence e valutazioni aziendali 


propedeutiche ad acquisizioni. 


Svolge consulenza, assistenza e rappresentanza in contenziosi fiscali e nelle definizioni attraverso gli istituti 


deflattivi del contenzioso. 


Ricopre attualmente incarichi nei collegi sindacali, anche con incarichi di revisione legale, come indicato 


nella lista allegata. 


In fede, 


Vittorio Siard 












CONSULENTE DEL LAVORO 


FRANCO PURINI 


GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEI COLLABORATORI 


ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI 


VERTENZE SINDACALI 


TFR - MO□. CLI - MO□ 770 


CURRICULUM VITAE 


lo sottoscritto Franco Purini, consulente del lavoro, iscritto al n° 78 dell'Ordine dei Cdl della provincia di 


Trieste, a seguito della richiesta della società Porto di Trieste Servizi SpA, per l'incarico professionale 


ricevuto di consulenza del lavoro, segnalo quanto segue: 


• mi sono iscritto all'Ordine dei Cdl in data 3/2/1979, a seguito del superamento dell'esame di stato,_


pur essendo dipendente dell'Ufficio Paghe del gruppo Porfirio-Habitat poi fallito;


• a partire dall'anno 1982 ho iniziato a svolgere la professione a tempo pieno dapprima negli uffici di


piazza Oberdan n° 4, poi in via Donata n° 1 e, dal 1/12/2015, negli uffici di via Carducci n° 22;


• la mia clientela è progressivamente aumentata e, ad oggi, curo la gestione del personale di circa


220 aziende, enti ed associazioni con l'elaborazione di oltre 2.000 cedolini ogni mese;


• le maggiori tra le aziende private mie clienti sono un Teatro Stabile, alcune aziende operanti


all'interno del porto di Trieste, una casa di riposo di Trieste con oltre 80 dipendenti, un centro di


formazione professionale con oltre 40 dipendenti e varie aziende dei settori commercio, industria,


trasporti, servizi, studi professionali ed altro;


• tra gli enti pubblici sono miei clienti da quasi vent'anni un piccolo Ordine professionale ed un Ente


pubblico che si occupa di assistenza (attualmente occupa quasi 50 dipendenti);


• segnalo tra i vari clienti succedutisi negli anni, gli incarichi ricevuti, per l'inizio dell'attività e


l'elaborazione degli stipendi dei primi anni, di Banca Generali, del Gruppo Generali Immobiliare e


di Genertel (all'epoca si chiamava Trieste-Venezia Assicurazioni);


• per tale servizio mi avvalgo della collaborazione di 10 dipendenti e, dall'anno 2015, del collega Cdl


dott. Corrado Pase. La collaborazione con il suddetto collega ci dà la possibilità di garantire il


servizio ottimale anche nei periodi di ferie o di assenza ad altro titolo;


• dal 1/2/2014 ho partecipato alla costituzione di un centro elaborazione dati per rendere più


efficiente il servizio svolto;


In fede 


Trieste, 22 agosto 2016 


34125 TRIESTE - VIA CARDUCCI, 22 - TEL. 329 2116156 - E-MAIL: francopurini@studiopurini.it 


ISCRIZIONE ALBO CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE: N. 78 


ca□. FISC. PRN FNC 53E20 L424W P.IVA: 00552480329 








Curriculum vitae 


Gianpaolo Graberi 


Dati Anagrafici 
 
Cognome Graberi 
Nome Gianpaolo 
Data di nascita 22.04.1964 
Indirizzi  
Recapiti   
Lingue conosciute Inglese e Tedesco scolastici 
Posizione attuale Dottore Commercialista e Revisore Legale  
 
 


Profilo professionale 


Competenze generali  Consulenza societaria, fiscale, revisione legale e di riorganizzazione aziendale 
  Sviluppo e gestione di business plan e analisi di fattibilità progetti industriali in 


particolare in relazione al trasferimento tecnologico 
  Buona conoscenza delle principali tecnologie informatiche 
  Personalità aperta, socievole ed estroversa, in grado di creare aggregazione nei 


gruppi di lavoro nei quali s’inserisce, apportando le proprie caratteristiche di 
professionalità 


  indipendente con ottime capacità comunicative e di intraprendenza, predisposto 
sia al lavoro di gruppo sia al lavoro individuale 


 
 
Attività professionale 


 
1993-1995 Studio Legale – Fiscale Lai - Cagliari  


  Pratica professionale  
 Approfondimento tematiche di diritto tributario e contenzioso tributario. 


1995-1996 Studio Associato Commercialisti Martucci – Mascia - Cagliari 
 Collaboratore di studio 
 Approfondimento tematiche di diritto fallimentare e di diritto societario.  


1997- ad oggi Studio Professionale – Udine 
  Titolare 


 
Istruzione e formazione professionale 
 
 Maturità scientifica; 
 Laureato a pieni voti in Scienze Economiche Bancarie presso l’Università degli Studi di Udine il 09.03.1994; 







 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine al n. 464, dal 11.07.1995; 
 Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n.112222 Gazzetta Ufficiale n.14 del 18 febbraio 2000; 
 Curatore Fallimentare presso la Giurisdizione del Tribunale di Udine; 
 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice tenuto dal Tribunale di Udine, dal 20 maggio 1997. 
 
Principali incarichi professionali per settori specifici 
 
Finanza,  Investimenti, M&A ed altri servizi di Advisory 


- Assistenza e consulenza nella fase di costituzione e nella gestione dei rapporti con CONSOB e Banca 
d’Italia di Copernico Sim Spa di Udine. 


- Collaborazione professionale con la Società di Revisione Mazars Spa di Milano in attività di advisory e 
due diligence, con particolare riferimento ad operazioni di Private Equity/Venture Capital nel territorio 
del Friuli Venezia Giulia; 


- Affiancamento nella fase studio e fattibilità con Confindustria di Udine, Università di Udine e API Udine 
in relazione per l’’ottenimento delle autorizzazioni di Banca Italia per Fondi Chiusi di Private Equity ed 
in collaborazione con Nextra SGR; 


- Collaborazione professionale con la Società Sodica (Gruppo Credit Agricole) di Milano per l’attività di 
advisory e due diligence, con particolare riferimento ad operazioni di Private Equity nel settore 
alimentare; 


- Membro del team della Società di diritto maltese Demetra Corporate Advisors Ltd., per l'assistenza e 
l'attività di supporto alle Aziende nella redazione del business plan, alla verifica della struttura di 
Corporate Governance e alla redazione dell'"application" per la quotazione in Borsa, nonché per tutta 
l'attività di consulenza sugli aspetti di internazionalizzazione alle Società comunitarie e del bacino 
mediterraneo. 


- Collaborazione professionale con la Società Edmon de Rotschild Private Merchant Banking LLP di Parigi 
per la ricerca, la valutazione ed i servizi di advisory di aziende in acquisto o in vendita sia in Italia che 
nei mercati internazionali. 


 
Innovazione 


- Assistenza, consulenza ed analisi di fattibilità finanziaria in collaborazione con l’Università di Udine 
nello sviluppo di progetti di trasferimento tecnologico. 


- Tutor del progetto “Optimus” sull’esecuzione dei trattamenti laser retinici, vincitore del premio 
nazionale per l’innovazione “Start Cup 2003”; 


- Assistenza e consulenza, per conto del Consorzio Friuli Innovazione della costituzione e dello sviluppo 
di IGA, centro di ricerca scientifica di eccellenza a livello internazionale nel settore della genomica 
strutturale e funzionale degli organismi viventi;  


- Membro del gruppo di lavoro “Suite 23” per i servizi di scouting di progetti mirati alla creazione di 
startup innovative in collaborazione con partner privati ed istituzionali (incubatori, investitori e 
abilitatori) tramite la protezione della proprietà intellettuale e la definizione di pratiche e di modelli 
(gestionali e finanziari) nell’ambito sviluppo delle iniziative e programmazione della successiva fase di 
way-out dei promotori. 
 
 


 
Energia 


- Assistenza, consulenza, analisi di fattibilità finanziaria e sviluppo dell’investimento fino all’ottenimento 
delle autorizzazioni e la successiva vendita del progetto denominato “Progetto Sant’Andrea” per la 
realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica (della potenza di circa 37 
MWel) e termica ubicato nella zona industriale di Gorizia; 







 
Ambiente e Rifiuti 


- Incarico di advisory, per conto della Provincia di Udine, nella realizzazione di una società interamente 
pubblica al fine di consentire l’affidamento in house providing (una gestione in proprio) dei servizi dei 
rifiuti solidi urbani in alcuni comuni del territorio; 


- Incarico di advisory nella definizione della struttura dell'operazione di aggregazione (tramite fusione) 
tra società pubbliche, per l’individuazione e l’elaborazione delle linee guida della stessa; 


- Membro di Consigli di Amministrazione e di Organi di Controllo in società del settore sia a 
partecipazione sia pubblica che privata. 


 
Territorio 


- Assistenza nella fase di insediamento di numerose aziende nel territorio del Friuli Venezia Giulia 
tramite la gestione dei rapporti diretti con gli Enti locali, con la Finanziaria Regionale Friulia Spa, con gli 
Istituti di Credito (sia per la parte ordinaria che agevolata) e con il Fondo di Rotazione per le Iniziative 
Economiche. 
 


Incarichi attualmente ricoperti  
 
• Presidente del Collegio dei Revisori dell’”Istituto di Genomica Applicata” di Udine; 
• Presidente del Collegio Sindacale della società “Solari di Udine s.p.a.” di Udine (senza revisione legale dei 


conti); 
• Presidente del Collegio Sindacale della società “Oleificio San Giorgio s.p.a.” di San Giorgio di Nogaro (UD); 
• Presidente del Collegio Sindacale della società “Quality Food Group s.p.a.” di Martignacco (UD) (senza 


revisione legale dei conti); 
• Presidente del Collegio Sindacale della società “Vivabiocell  s.p.a.” di Udine; 
• Presidente del Collegio Sindacale della società “SFA s.p.a,” di Pianiga (VE) (senza revisione legale dei conti); 
• Presidente del Collegio Sindacale della società “Mata s.p.a.” di Milano. 
• Presidente del Collegio Sindacale della società “Liseuro s.p.a. in liquidazione” di Udine; 
• Presidente del Collegio Sindacale della società “Piovesana Biscotti s.p.a.” di San Vendemiano (TV); 
• Membro del Collegio Sindacale della società “Juliagraf s.r.l.” di Premariacco (UD); 
• Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “Officine FVG s.r.l.” di Pradamano (UD) (senza 


revisione legale dei conti); 
• Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “Sistema Ambiente s.p.a.” di Lucca (senza revisione 


legale dei conti); 
• Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “Nuova Industria Biscotti Crich s.p.a.” di Zenson di 


Piave (Tv) (senza revisione legale dei conti); 
• Membro effettivo del Collegio Sindacale della società “M.E.P. s.p.a.” di Reana del Rojale (Ud) (senza 


revisione legale dei conti); 
• Revisore Unico del Centro di Ricerca e Innovazione Tecnologica in Agricoltura (CRITA) Società consortile a 


responsabilità limitata in liquidazione" di Udine. 
• Membro effettivo del Collegio dei Revisori dell’”Ente Tutela della Pesca FVG” di Udine; 
• Membro del Collegio dei Revisori dell’“Associazione Polisportiva Udinese” di Udine; 
• Sindaco Unico della società “Porto di Trieste Servizi s.r.l.” di Trieste; 
• Sindaco Unico della società “Al. Pe Invest s.r.l.” di Roma; 
• Sindaco Unico della società “Fipa s.r.l.” di Pradamano (Ud); 
• Revisore Unico della società “Leader s.r.l.” di Campolongo Tapogliano (UD); 







• Revisore Unico della società “Servizi Nord Est s.r.l.” di Manzano (UD). 
• Revisore Unico della società “Domusgaia s.r.l.” di Tavagnacco (UD); 
• Revisore Unico della società “Fratelli Solari s.r.l.” di Udine (UD); 
• Revisore Unico della società “Montbel s.r.l.” di Manzano (UD); 
• Revisore Unico della società “Frar s.r.l” di Udine; 
• Revisore Unico della società “Sviluppo Nove s.r.l” di Udine 


 
 


• Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “Amici Pallacanestro Udinese SSD a r.l.” di 
Udine; 


• Amministratore Unico della società “HDNA Srl” di Udine. 
• Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “A&T 2000 s.p.a.” di Codroipo (Ud); 
• Amministratore Unico della società “Domus Impresa s.r.l.” di Udine. 
• Consigliere di Amministrazione della società “Eurotel s.p.a.” di Udine; 
• Consigliere di Amministrazione della società “Drivevolve s.r.l.” di Tavagnacco (UD). 
• Amministratore Unico della società “Ferrovie Udine-Cividale s.r.l.” 


 
 


 
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 


 


 


Udine, 23 gennaio 2020 
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[ GNESDA, Andrea ] 


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 GNESDA ANDREA 
Indirizzo 
Telefono 


Fax 
E-mail gnesda@sqs-ts.com 


Nazionalità 


Data di nascita 2 APRILE 1983 


ESPERIENZA LAVORATIVA 


 Date (da – a) 5 novembre 2008 - Impiegato tecnico presso la S.Q.S. Servizi Qualità e 
Sicurezza S.r.l.  


 Nome e indirizzo del datore di lavoro Giovanni Guidolin 
 Tipo di azienda o settore Azienda di ingegneria  


Consulenze sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 
 Tipo di impiego Lavoro impiegatizio di consulenza alle aziende. 


 Principali mansioni e responsabilità Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno  
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione in cantieri temporanei 
o mobili
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione in cantieri temporanei o
mobili
Consulenze inerenti alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro (aziende,
cantieri)
Professionista antincendio abilitato (TS02620I00219)
Tecnico competente in acustica ambientale (STINQ – INAQ 511, 2416)
Consulente per il trasporto di merci pericolose (su strada ADR e su rotaia
RID)
Analista di rischio per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 


• Date (da – a)


• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione 


• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio 


• Qualifica conseguita


• Anno 2016 – superamento dell’esame di Consulente per il trasporto di
Merci Pericolose (modalità di trasporto Stradale ADR e Ferroviaria RID,
Classi 2 –gas- e Classi varie)


• Anno 2015 – frequentazione del Corso base di specializzazione in
“Prevenzione incendi” finalizzato alla iscrizione dei professionisti negli
elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi D.M. 5 agosto 2011, art.4,
organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Trieste e conseguimento della
qualifica di Professionista antincendio abilitato (TS02620I00219)


• Dicembre 2013 conseguimento del diploma del Master di primo livello in
Energy Management organizzato dal Politecnico di Milano in
collaborazione con il Consorzio Universitario di Pordenone. Voto finale
110/110 e lode


• Ottobre 2013 - Abilitazione per riconoscimento della qualifica di
“Tecnico competente in acustica ambientale” da parte della REGIONE
FVG, Decreto n. 2416 STINQ-INAC/511 dd 28/10/13 ai sensi D.P.C.M.
31/03/98


• Anno 2011 - frequentazione di un corso di formazione post laurea
organizzato dall’ARSAP con argomento rumore e vibrazioni a bordo
delle navi.


• Anno 2010 - frequentazione di un corso di formazione presso la sede
UNI di Milano relativo all’installazione di impianti e attrezzature in luoghi
con possibile formazione di atmosfere esplosive per la presenza di gas e
polveri combustibili.


• Anno 2009 - ottenimento del diploma di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e realizzazione delle opere nell’ambito dei cantieri
edili, ex Titolo IV D.Lgs. 81/2008, presso la sede ENAIP di Pordenone.


• Anno 2009 – superamento esame di stato in ingegneria meccanica,
iscrizione all’Ordine degli ingegneri di Trieste, Sezione A, n. 2620


• Anno accademico 2007-2008 – conseguimento della laurea
specialistica in ingegneria meccanica  indirizzo energia ed ambiente con
punti 110/110 e lode con una tesi svolta in seguito ad un tirocinio
semestrale presso la Nuovo Arsenale Cartubi s.r.l. dal titolo "La gestione
organizzata della sicurezza in un cantiere navale di manutenzione,
riparazione e trasformazione. Stesura e sperimentazione sul campo del
manuale del capo commessa", relatore Ing. Umberto Laureni


• Anno 2006 – conseguimento del diploma di Responsabile del Sistema di
Prevenzione e Protezione Aziendale per il Macro Settore 4.


• Anno accademico 2004-2005 – conseguimento della laurea triennale in
Ingegneria Meccanica con punti 107/110 con una tesi svolta in seguito a
un tirocinio semestrale presso la Illycaffè S.p.A dal titolo “Definizione di
una configurazione di base delle macchine operatrici di una linea
produttiva ed applicazione di tecniche di problem solving nelle tematiche
di guasto”, relatore Ing. Rodolfo Taccani.


• Anno 2001 -  conseguimento della maturità scientifica con punti 100/100
al Liceo Scientifico Galileo Galilei.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI


Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 


riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 


MADRELINGUA ITALIANO 


ALTRE LINGUE 


INGLESE 
 Capacità di lettura Buono 


 Capacità di scrittura Buono 
 Capacità di espressione orale Buono 


FRANCESE 
 Capacità di lettura Scolastico 


 Capacità di scrittura Scolastico 
 Capacità di espressione orale Scolastico 


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. 


Buone capacità nel lavoro di squadra 
Buone capacità di leadership 
Buone capacità organizzative acquisite nella pianificazione, nella 
supervisione e nella realizzazione di commesse e progetti anche complessi 
Buone capacità di insegnamento (esperienza nell’organizzazione e 
realizzazione di corsi per la sicurezza). 
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE 


Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 


• Consulente per il trasporto di merci pericolose (su strada ADR e su
rotaia RID)


• Professionista antincendio abilitato (TS02620I00219)
• tecnico competente in acustica ambientale tramite decreto stinq-inac/511


n. 2416 dd. 24/10/2013
• Ingegnere iscritto all’ordine di Trieste
• Buona conoscenza di Windows
• Buona capacità nell’utilizzo del pacchetto Office
• Discrete capacità nel disegno CAD 2d.
• Discrete capacità nel disegno CAD 3d e nell’utilizzo di MATLAB.
• Ottime capacità nell’utilizzo del fonometro applicato all’analisi dei rischi


lavorativi correlati all’esposizione al rumore e nella redazione delle
relazioni tecniche correlate


• Ottime capacità nell’utilizzo del fonometro applicato all’analisi acustica
ambientale e nella redazione delle relazioni tecniche correlate (VIA)


• Ottime capacità nell’utilizzo del vibrometro applicato all’analisi dei rischi
lavorativi correlati all’ esposizione alle vibrazioni meccaniche e nella
redazione delle relazioni tecniche correlate


• Ottime capacità nell’utilizzo del dinamometro applicato all’analisi dei
rischi lavorativi correlati alla movimentazione manuale dei carichi e nella
redazione delle relazioni tecniche correlate


• Buone capacità nell’utilizzo dell’analizzatore di campi elettromagnetici
applicato all’analisi dei rischi lavorativi correlati all’ esposizione ai campi
elettromagnetici e nella redazione delle relazioni tecniche correlate


• Ottime capacità nella redazione della documentazione inerente alla
valutazione dei rischi lavorativi e nella redazione delle relazioni tecniche
correlate (rischi correlati all’esposizione al rumore, all’esposizione alle
vibrazioni, all’esposizione ai campi elettromagnetici, alla movimentazione
manuale dei carichi, all’esposizione agli agenti chimici e biologici, alle
atmosfere esplosive).


• Ottime capacità nell’utilizzo di software professionali per l’analisi del
rischio ATEX (SUITE TUTTONORMEL – VIP: ATEX GAS, ATEX
POVERI) e nella redazione delle relazioni tecniche correlate


• Ottime capacità nell’utilizzo di software professionali per l’analisi della
probabilità di fulminazione e del rischio conseguente (SUITE
TUTTONORMEL – VIP: ZEUS) e nella redazione delle relazioni tecniche
correlate


• Ottime capacità nell’utilizzo di software professionali per l’analisi del
rischio chimico (SOSTANZE PERICOLOSE, GESTIONE E
VALUTAZIONE DEL RISCHIO, WOLTERS KLUWER) e nella redazione
delle relazioni tecniche correlate


• Ottime capacità nell’utilizzo delle tecniche di calcolo per la valutazione
dello stato dei manufatti contenenti amianto (metodo Versar, DDGS
Regione Lombardia) e nella redazione delle relazioni tecniche correlate


• Buone capacità nella redazione di procedure per Sistemi di Gestione


PATENTE O PATENTI A, B 


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali”. 








C U R R I C U L U M  V I T A E


INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome 


Indirizzo 
Telefono 


E-mail
Nazionalità 


PANI, GIORGIO 


Data e luogo di nascita 


ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) da 09/2012 


• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego


• Date (da – a)


FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A. 
Componente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 trienni 2012/2014 – 2015/2017 – 2018/2020 
da 10/2018 


• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego


• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego
• Date (da – a)


• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego


• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego
• Date (da – a)


• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego


FINCANTIERI INFRASTRUCTURE S.p.A. (in controllo 2359 c.c. da FINCANTIERI) 
Componente monocratico organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 triennio 2018/2020 
da 03/2017 
ELETTRA SINCROTRONE TRIESTE s.c.p.a 
1. Componente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 triennio 2017/2019;
2. consulente l.190/2012 e d.lgs 231/2001 (art. 5, comma 9 d.l. 95/2012)
da 03/2018
KYMA s.r.l. Trieste (in controllo 2359 c.c. da Elettra Sincrotrone Trieste)
Componente monocratico organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 quadriennio 2018/2021
da 04/2018
MARINE INTERIORS (in controllo 2359 c.c. da FINCANTIERI)
Componente monocratico organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 triennio 2018/2020
da 01/2019
TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI s.p.a.
Presidente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 triennio 2019/2021


• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità


• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore


• Tipo di impiego
• Date (da – a)


• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego


• Date (da – a)


da 1/2013 a 12/2016
SUPERJET INTERNATIONAL spa (joint venture tra ALENIA AERMACCHI - gruppo FINMECCANICA
LEONARDO, e industria aeronautica russa SUKHOI HOLDING)
Componente organismo di vigilanza d.lgs 231/2001 quadriennio 2013/2016
da 24/5/2018 a 23.05.2019
CBM s.c.r.l. in controllo pubblico
Data Protection Officer (DPO)
9/2018
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale
componente commissione per selezione interna posizione Responsabile Ufficio Trasparenza e
Anticorruzione
da esercizio 2010


• Tipo di impiego revisore legale - sindaco
• Principali mansioni e responsabilità


• Date (da – a)
• Tipo di impiego


revisione legale e componente collegio sindacale in società e aziende di diritto pubblico e in controllo
Pubblico (da 06/2010 Esatto spa - revisore. Da 10/2012 a 05/2018 PTS spa – revisore e sindaco)
da 06/2012 2012 a 12/2013
consulente fiscale Azienda Pubblica di Servizi alla Persona del Comune di Trieste “ITIS”


• Date (da – a)
• Tipo di impiego


• Date (da – a)


da 05/2014  
titolare di p.IVA cod. att. 855209 “altra formazione culturale” 
da 08/2012 


• Tipo di azienda o settore mediatore civile e commerciale presso organismi di mediazione di Trieste: CCIAA e PROMOCONSULT 
• Tipo di impiego mediatore  


• Date (da – a) da 2005/2006 a 2018/2019 
• Tipo di azienda o settore Università studi Trieste 


• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità


Docente a contratto – relatore/correlatore in 64 tesi di laurea 
Incarico in corso di svolgimento anche per questo a.a. 2018/2019: 
Economia aziendale modulo avanzato 


• Date (da – a) da 09/2008 a 08/2010 







• Nome e indirizzo datore di lavoro Regione autonoma FVG
• Tipo di impiego Vice direttore centrale Patrimonio e servizi generali (livello: dirigente generale) 


• Principali mansioni e responsabilità gare europee appalto, servizio provveditorato, e-procurement, coordinamento gestione commissariale 
comprensorio minerario Cave del Predil, gruppo di lavoro per la procedura di vendita della 
partecipazione azionaria di Regione FVG in INSIEL Mercato s.p.a. 


• Date (da – a) da 11/1976 a 08/2008 e da 9/2010 a 01/2011 (ora in quiescenza) 
• Tipo di azienda o settore Guardia di Finanza 


• Tipo di impiego Ufficiale da 09/1978 - colonnello s.p.e. (dirigente) da 01/2001 
• Date (da – a)


• Tipo di impiego
• Ambiti


da 01/2001 
Attività di formazione per enti vari 
Docenza (svolgimento di oltre 200 seminari, convegni, corsi) 
anticorruzione, 231/2001, codice appalti, privacy – diritto Tributario, amministrativo e penale 


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) 1983  


• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione


Università studi Parma 


• Qualifica conseguita Dottore in giurisprudenza 110/110 
• Livello nella classificazione nazionale Laurea quadriennale 


• principali tematiche/competenze
professionali possedute 


tesi in diritto penale tributario “Il contrabbando doganale” 


• Date (da – a) 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione


o formazione
Università Roma Tor Vergata 


• Qualifica conseguita Dottore in scienze della sicurezza economica e finanziaria 110/110 e lode 


• Livello nella classificazione nazionale Laurea specialistica 
• principali tematiche/competenze


professionali possedute 
tesi in diritto penale “La responsabilità amministrativa della persona giuridica” 


• Date (da – a) 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione


o formazione
Università studi Trieste 


• Qualifica conseguita Dottore in scienze politiche 110/110 e lode 
• Livello nella classificazione nazionale Laurea quadriennale 


• principali tematiche/competenze
professionali possedute 


tesi in diritto penale “La responsabilità amministrativa della persona giuridica in Italia. Il sistema 
sanzionatorio, le misure cautelari, gli orientamenti giurisprudenziali, la normativa sul market 
abuse” 110/110 e lode 


CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
MADRELINGUA italiano
ALTRA LINGUA inglese 


2002 - corso intermedio Istituto Enenkel Trieste -  
2008 - corso “one to one” 60 ore livello intermedio Mac Language School Roma 


• Capacità di lettura buono 
• Capacità di scrittura buono 


• Capacità di espressione orale buono 


CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Attitudine alla docenza e alla comunicazione, anche istituzionale. Capacità di mediazione


CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Leadership 
Senso dell’organizzazione 
Gestione di progetti di gruppo   
Ottime capacità di ascolto e di comunicazione 
Prolungata esperienza quale docente, anche in corsi con discenti diversificati per livello culturale 


CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 


macchinari, ecc. 


in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolare Excel, Word e Power 
Point. Utilizzo costante di Internet Explorer. Conoscenza degli applicativi Apple


ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE - iscritto nel registro dei revisori contabili, nr. 42907 (D.M. 12 aprile 1995) Sez. A –
formazione permanente effettuata anche per il 2018


- autorizzato all’esercizio delle funzioni di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie (MEF – Direzione Giustizia tributaria n. 2860 del 5.3.2015)


- iscritto nell’elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi soggetti alla vigilanza







della Regione FVG, nr 201 (d.d. 589/ISTR 18 maggio 2011)
- iscritto alla Lista di accreditamento per il conferimento degli incarichi di revisione ord. e


straord. affidati dalla Regione FVG 2017/19 (decr. 1541/PROTUR del 28.6.2017)
- iscritto nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della


performance dal 31.1.2017 al n. 236 - Fascia 1 - esperienza professionale di almeno 5
anni negli ambiti indicati nell’art. 2, c. 1, lett. b), n.2 D.M. 2.12.2016


- mediatore civile professionista (d.lgs 28/2010) abilitato dal 20 maggio 2011
- iscritto nell’elenco di Revisori legali della Direzione centrale attività produttive Regione


FVG per l'incarico, da parte dei beneficiari di contributi, della certificazione delle
spese, approvato con decreto 1392/PROTUR del 31/05/2019


- iscritto al n. 681 del ruolo dei periti e degli esperti della CCIAA di Trieste –
determinazione n.142/DIR/PAT dd 30.5.2011 (Cat. XXII, “amministrazioni”,
“contabilità”, “dogane”, “scritture contabili”)


- con determinazione 5264 del 13 maggio 2013 Regione Emilia-Romagna iscritto
nell’elenco degli idonei alla nomina a direttore generale di aziende sanitarie regionali e
IRCCS di diritto pubblico (cancellato per collocamento in quiescenza)


ATTIVITÀ PUBBLICISTICA - Coautore nel 1993 del libro “Imposta comunale sugli immobili”. Negli anni ’90 autore
su stampa specializzata di articoli sulla l. 413/1991, sui poteri dell’Amministrazione
finanziaria in sede di verifica fiscale e sul regime fiscale degli immobili di interesse
storico ed artistico.


- Su “il fisco” n. 34/2001 “Reati tributari, la nozione di imposta evasa ad un anno dalla
riforma”.


- Su “Il Corriere Tributario” n. 34/2001 “La società consortile nel settore dei LL. PP.:
aspetti tributari e meccanismo della doppia fatturazione”.


- Su www.gdf.it/stampa/STUDI/processo_trib/processotributario.pdf nel 2002 “Modalità
della verifica e metodologie di redazione dei p.v. di verifica e di constatazione”.


- Nel 2005 con l’Ente nazionale di ricerca Area Science Park di Trieste coautore del
libro “Il commercio in rete, garanzie e responsabilità”.


- Su “il fisco” n. 43/2003 “La responsabilità amministrativa della persona giuridica: il
sistema sanzionatorio”.


- Su “il fisco n. 3/2007” “Le indagini finanziarie in equilibrio tra L. n. 241 e D.Lgs. n. 196”.
- “Rivista della Guardia di Finanza n. 4\2007” Le due possibili interpretazioni dell’art. 21-


octies della l. 241\1990”.
- CEDAM "Trattato della responsabilità amministrativa della Pubblica Amministrazione"


paragrafi da 1 a 6 del capitolo su "la responsabilità disciplinare" - edizione 2007.
- “Rivista della G.di F. 5/2007” “Gli strumenti normativi per contrastare il falso”.
- “Notiziario dell’Ordine dei medici di Cremona” 10/2008 “Medici ospedalieri: danno


erariale per violazione del regime di esclusività”.
- “il fisco 11/2009” “Codice dei contratti e d.lgs 231/2001: limiti alla competenza delle


Regioni”.
- 2012 coautore del libro “la semplificazione per la crescita delle pmi – il valore dei


servizi on-line”, edito da Basilicata innovazione in partnership con l’Ente nazionale di
ricerca Area Science Park di Trieste  (capitoli: processo di digitalizzazione della PA,
servizi telematici previdenziali e altri servizi telematici).


- 2012: coordinatore della collana di testi di preparazione ai concorsi pubblici per le
accademie militari e delle Forze Armate a cura della casa editrice “La Tribuna” di
Piacenza (gruppo Rizzoli-Corriere della Sera). Editi 8 volumi. Autore in ciascuno del
capitolo “indicazioni sul bando di concorso”.


- 2015: FISCO – opinione. Violazioni penali-tributari come “reato fonte”
dell’autoriciclaggio. Casa editrice WKI


- 2018: autore del capitolo “Aggiornamenti al PNA e responsabilità degli organi di
controllo” in “Diritto, economia e società. In ricordo di Luisa Cusina”, Edizioni
Università Trieste







PATENTE O PATENTI


DOCENZE NON UNIVERSITARIE 


Automobilistica (patente B)


- 1981/2000 - docente di “imposte di fabbricazione” e di “Imposte dirette e Tasse ed
Imposte indirette sugli affari” in corsi di formazione e aggiornamento per il personale
della G. di F.; partecipazione a incontri con categorie commerciali e imprenditoriali per
l’approfondimento di specifici aspetti della normativa tributaria


- 2001 - seminario a Udine a dottori/ragionieri commercialisti “Precontenzioso e
contenzioso tributario”


- 2002 - seminario a tirocinanti dottori commercialisti “L’accertamento dal punto di vista
della Guardia di Finanza” - Consorzio M.I.B. School of management di Trieste


- 2002 - seminario presso Assindustria di Trieste “La verifica tributaria in azienda”
- 2002 - convegno del Comando Regionale FVG della G.d.F. “Il processo tributario”, con


magistrati e vertici dell’amministrazione finanziaria regionale: intervento su “Modalità
operative della verifica fiscale e metodologie di redazione del verbale di verifica e del
verbale di constatazione”


- 2002 - convegno del Comando Regionale FVG della G.d.F. “Lo Scudo Fiscale”:
Relatore su “Il regime di riservatezza nello Scudo Fiscale”


- 2003 - convegno presso CCIAA di Rovigo “la responsabilità degli enti per gli illeciti
amministrativi derivanti da reato”, intervento sugli aspetti sanzionatori del d.lgs.
231/2001


- 2004 e 2007 - seminari “La difesa del contribuente dalla verifica al contenzioso: aspetti
applicativi” organizzati da Assindustria Trieste


- 2005 e 2006 - seminari “La verifica fiscale in azienda. Modalità, termini, diritti ed
obblighi del contribuente”, presso ISFOR Brescia - Istituto Superiore di Formazione e
Ricerca.


- 2006 - corsi (2) per Comandanti/Ufficiali e per il personale presso l’Associazione
Scuola di Polizia Municipale – lezione di diritto tributario


- 2006 - convegno “Avvocati e normativa antiriciclaggio” dell’Ordine degli avvocati di
Trieste, intervento sull’evoluzione della normativa antiriciclaggio.


- 2006/2007, corsi per funzionari di Comuni del FVG “l’I.V.A. negli enti locali”
organizzato dall’Istituto di Studi sull’amministrazione locale di Udine


- 2006 - convegno “indagini finanziarie e accertamenti tributari” organizzato a Udine
dall’Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, intervento “la selezione del
contribuente”


- 2007 - corsi (2) per l’Ufficio Scolastico Regionale FVG - a dirigenti scolastici su “il
regime fiscale e previdenziale dei collaboratori esterni”


- 2007 - convegno del Comando Regionale FVG G.di F. su “Il vero e il falso. L’attività
della G. d F. contro il falso a tutela dell’arte, della proprietà industriale e del diritto
d’autore”, intervento su “Gli strumenti normativi per contrastare il falso”


- 2007 - convegno dell’Università di Trieste - Dipartimento di Scienze Politiche “La città
e le problematiche della sicurezza: nuovi dialoghi tra Geografia politica e Geografia
urbana”, intervento “Gli effetti della contraffazione e della pirateria sulla sicurezza”. Atti
del convegno pubblicati dall’editore “La mongolfiera”


- 2007 - Seminario “La realizzazione del sistema sicurezza integrata in Friuli Venezia
Giulia” a Trieste a cura del Ministero degli Interni, intervento “Gli effetti della
contraffazione e della pirateria sulla sicurezza”. Atti del seminario pubblicati sul portale
Autonomie Locali Friuli Venezia Giulia


- 2007 - convegno del Comando Regionale FVG G.d.F. “dividend washing e dividend
stripping: in attesa delle decisioni delle SS.UU. della Corte di Cassazione”, intervento
“l’elusione e l’interpretazione della norma tributaria”


- 2008 - Master di specializzazione dell’Associazione dei Dottori Commercialisti delle
Tre Venezie organizzato da Wolters Kluwer Italia, intervento su “Le verifiche fiscali in
azienda”


- 2008 - incontro-dibattito “Stato ed Enti Locali: uno sviluppo coerente del territorio”
presso il comune di Lercara (PA), intervento “La partecipazione degli Enti locali, in
forma associativa, ai progetti di e-government come soluzione per il superamento
della criticità dimensionale”


- 2009/2010 Palmanova-Treviso, 2 seminari accreditati per avvocati, commercialisti,
consulenti del lavoro “La nuova circolare 1/2008 della Guardia di Finanza: come
cambia l’attività di verifica” con l’intervento “il procedimento amministrativo della
verifica fiscale”


- 2009 Trieste, corso di preparazione a concorso per progressioni verticali – Regione
FVG – organizzato dal sindacato Cisal/Fialp, docente di Diritto Amministrativo


- 2009 Padova e Vicenza, seminari formativi su “modifiche apportate alla legge 241/90
dalla legge 69/2009 e sui rapporti tra accesso e privacy, a dirigenti e personale del
Comando regionale Veneto del Corpo Forestale dello Stato”.


- 2010 Trieste-Udine, 6 corsi di formazione per il personale della Regione FVG su “La







   


responsabilità penale, amministrativa, contabile e erariale del dipendente pubblico”, 
“L’imposta di bollo e l’imposta di registro nell’ente pubblico“, “La motivazione dell'atto 
amministrativo 


- 2010 Udine, seminario Frizzera/Gruppo24ore “revisione legale dei conti: obblighi e 
responsabilità”: intervento su “il controllo legale e il controllo contabile nel correttivo 
151/09 al 231/07”. Accreditato per commercialisti 


- 2011 Udine, seminario per dirigenti/amministratori delle Banche di Credito Cooperativo 
del FVG “formazione in materia di antiriciclaggio”: intervento su “ispezioni 
antiriciclaggio” 


- Relatore - seminario per funzionari delle Banche di Credito Cooperativo del FVG “le 
indagini finanziarie” 


- Dal 2011 iscritto nella lista di accreditamento della Regione FVG, Servizio polizia 
locale e sicurezza, per incarichi di docenza in attività formative della polizia locale. 
2011/2 – n. 7 sessioni per agenti e addetti al coordinamento e controllo di polizia 
locale. “Etica e deontologia”: il codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione, i delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione – n. 2 
sessioni “Diritto amministrativo”: elementi, gestione atti, privacy e accesso agli atti, 
procedimento sanzionatorio – (2014/2016) n. 17 sessioni su due lezioni ciascuna nel 
corso su anticorruzione e codice di comportamento dei dipendenti pubblici: “il nuovo 
codice di comportamento di dipendenti della P.A.”, “i reati contro la P.A.” 


- 2011 Trieste, corso al personale di ESATTO spa, società strumentale la gestione delle 
entrate comunali controllata dal comune di Trieste, sui delitti contro la Pubblica 
Amministrazione  


- 2011 Desenzano, seminario “responsabilità del medico e della struttura sanitaria”: 
intervento su “la responsabilità amm.va innanzi alla Corte dei Conti”, accreditato 
avvocati e ECM 


- 2012 Muggia, seminario “redditometro e nautica” associato a Vela & Vela Sailing 
Festival 


- 2012/2013 Trieste, corso di formazione destinato a funzionari e dirigenti di Fincantieri 
spa “rapporti ed attività dell’Autorità ispettiva nel corso di una verifica fiscale”. 


- 2012 Trieste, seminari al personale di Confartigianato FVG su “verifica fiscale” e 
“indagini finanziarie” 


- 2012 Trieste, seminario su “mediazione civile” presso facoltà Scienze Politiche TS. 
- 2013 Trieste, incontro formativo destinato a avvocati Ufficio legale Fincantieri spa 


“rapporti ed attività dell’Autorità ispettiva nel corso di una verifica fiscale” 
- 2013, n. 4 seminari al personale della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 


Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia su anticorruzione (legge 241/1990, codice di 
comportamento e delitti contro la PA, legge 190/2012, d.lgs 33/2013) 


- 2013/2014, n. 8 seminari al personale del Comune di San Lorenzo al mare (IM) sulla 
normativa anticorruzione: legge 241/1990 prima parte, legge 241/1990 seconda parte, 
codice di comportamento e delitti contro la PA, legge 190/2012, decreti legislativi 33 e 
39 del 2013, codice di comportamento del Comune e Piano triennale di prevenzione 
della corruzione (n. 2 incontri), Disciplina delle incompatibilità del pubblico dipendente 


- 2013, n. 6 seminari sulla normativa anticorruzione al personale di ITIS – Azienda 
Servizio alla Persona del Comune di Trieste (n.2 sulla legge 241/1990, n.2 sul Codice 
di comportamento dei dipendenti della PA, n.2 sulla legge 190/2012) 


- 2013, n. 2 seminari su “la gestione dei conflitti” per la scuola per la polizia locale del 
FVG nel corso di formazione “Leadership e gestione dei collaboratori” per comandanti 


- 2013, seminario per ordine dottori commercialisti del Triveneto su “riciclaggio e 
indagini finanziarie: adempimenti e controlli” con intervento su “modalità delle indagini 
finanziarie vs il contribuente i terzi, l’anagrafe dei conti” 


- 2014, n. 2 seminari al personale dei Comuni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico 
sulla normativa anticorruzione: incontri su normativa anticorruzione, decreto legislativo 
33/2013 (obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) e decreto 
legislativo 39/2013 (incompatibilità e inconferibilità) 


- 2014, n. 14 seminari al personale delle ASS 4 Medio Friuli e 5 Bassa Friulana in 
materia di procedimento amministrativo, anticorruzione e trasparenza 


- 2014, n. 3 incontri (legge 190, delitti contro la PA, sezione anticorruzione nel modello 
231 di un ente pubblico) al d.g. e al responsabile AC di Porto Trieste Servizi s.p.a. 


- 2014, n. 4 seminari su normativa anticorruzione (legge 190) per dirigenti, P.O. e 
funzionari del Comune di Trieste  


- 2014, n. 8 seminari su normativa anticorruzione al personale dell’ASS6PN, Azienda 
Ospedaliera PN e IRS CRO Aviano (legge 241-legge 190-dpr 62-d.lgs 33) 


- 2014, n. 1 seminario (12 ore) su "Disciplina delle incompatibilità del pubblico 
dipendente" a personale della Regione FVG  


- 2014, n. 2 seminari a funzionari del Consiglio regionale FVG (legge 190 e codice di 
comportamento) 







   


- 2014, n. 1 seminario su d.lgs 231 e l.190 Az. Speciale Comunale Cremona Solidale 
- 2014, n. 1 seminario ai consiglieri di maggioranza del Comune di San Lorenzo al mare 


(IM) su TUEL (organi del Comune e consigliere delegato)  
- 2015/6, n. 2 seminari formativi su d.lgs 231/2001 per nuovi assunti Fincantieri 
- 2015, n. 2 seminari formativi su Organizzazione/controllo Gestione per FP CISL FVG  
- 2015/17, n. 50 seminari al personale del Comune di Trieste sul codice di 


comportamento aziendale 
- dal 2015 inserito nell’elenco dei formatori dello IAL FV; giugno 2015 seminario su 


Regime forfettario anno imposta 2015; ottobre 2015 seminario su rischi dell'attività 
d'impresa: la responsabilità individuale e della società per il d.lgs. 231/01 


- 2015, n. 3 corsi per dirigenza medica e sanitaria su “anticorruzione, legalità e 
trasparenza nella P.A.” Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine 


- 2015 n. 3 corsi per personale ASS4 su “Procedimento Amministrativo, diritto di 
Accesso e Principi della Normativa Anticorruzione” 


- 2015 novembre – incontro di studio ODCEC di Trieste su “L’attualità del decreto 
231/2001: l’impatto della legge 190 nelle partecipate pubbliche e l’autoriciclaggio come 
reato presupposto” – su “Le direttive ANAC nelle società in controllo pubblico” 


-  2015 dicembre – corso di formazione avanzata “impatto della normativa 
anticorruzione nell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Burlo Garofolo”  


- 2016, n. 1 seminario formativo su d.lgs 231/2001 quadri Fincantieri 
- 2016, n. 5 incontri formativi al nuovo Resp.Prev.Corruz. di PTS spa su d.lgs 231/2001 
- 2016, n. 3 incontri di formazione obbligatoria l.190/2012 e dlgs. 231/2001 ai dirigenti di 


Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. di interesse nazionale  
- 2017, n. 3 sessioni da 8 ore ciascuna su Formazione per la semplificazione 


amministrativa: test PMI destinate a funzionari della Regione FVG 
- 2017/2018, n. 12 sessioni da 8 ore ciascuna su L'anticorruzione e adempimenti 


correlati destinate a dirigenti della Regione FVG 
- 2017, n. 1 sessione di 6 ore al personale di CBM scpa – azienda in controllo pubblico - 


su decreto 33/2013 
- 2017, n. 2 sessioni da 2 ore al personale di Esatto spa su codice comportamento dei 


dipendenti dell’azienda pubblica 
- 2017, n. 3 lezioni da 3 ore di preparazione per concorso - comune di Trieste, su legge 


190 e decreto 33 
- 2017/2018, n. 2 lezioni a dipendenti comunali (Muggia-Pordenone) su codice di 


comportamento 
- 2018, n. 3 lezioni da 3 ore di preparazione per concorso - comune di Trieste, su codice 


privacy e Reg. UE 2016/679 
- 2018, n. 4 lezioni da 3 ore di preparazione per concorso – comune di Trieste, su 


sistema tributario nazionale e locale e bilancio pubblico 
- 2018, formatore per CBM s.c.r.l. in controllo pubblico l.190/2012, d.lgs 33/2013 e d.lgs 


231/2001 e quale DPO su Reg. UE 679/2016 
- 2018, formazione specialistica per funzionari enti locali su appalti pubblici – ciclo di 


complessive 106 ore  
- 2018, formazione per personale Regione FVG e comparto unico su Anticorruzione e 


adempimenti correlati, n. 5 sessioni per complessive 40 ore 
- 2018 settembre, formazione avanzata personale ELETTRA scpa, 9 corsi per un totale 


di 28 ore  
- 18.12.2018 intervento “Il GDPR e il correttivo trasparenza: alla ricerca di un possibile 


equilibrio” in “giornata della trasparenza aperta al pubblico” Comune di Trieste 
- 2019, corso anticorruzione e security al personale di Trieste Terminal Passeggeri spa 


per un totale di 21 ore 
- 2019, n. 24 lezioni da 3 ore di preparazione per concorsi (241, 190, codice 


comportamento, ordinamento regionale e degli EE.LL. privacy, appalti, contabilità 
pubblica e bilancio della regione) 


- 2019, corsi anticorruzione e 231/2001 al personale di Porto di Trieste Servizi srl per un 
totale di 16 ore 


Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del REGOLAMENTO UE 679/2016 
 
 
Trieste, 03 dicembre 2019  
 Firmato l’originale 





