
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

DATI PERSONALI 
 

 
 

 
 

 
Laurea in Economia aziendale presso l’Università “Roma Tre”. 
Dottore Commercialista. Iscritto all’Ordine di Roma. 
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili. 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Dal 2006 È equity partner di Macfin Management Consultants (http://www.macfin-group.net/) 

svolge da oltre quindici anni attività di consulenza per intermediari finanziari, assicurazioni 
e large corporate nazionali ed internazionali (infrastrutture, costruzione, gaming, servizi) 
in materia di governance, risk management, organizzazione, sistemi di controllo 
interno e compliance. 

 
 Particolari aree di esperienza: 

- corporate governance e organizzazione (disegno e revisione dei modelli di governo 
e assetti organizzativi, process engineering, data governance, revisione e controllo 
di processi, predisposizione normativa aziendale policies, procedure); 

- sistemi di controllo interno e internal auditing (disegno e revisione di sistemi di 
controllo interno, pianificazione ed esecuzione di cicli di audit di processo e di 
compliance, sistemi di audit); 

- compliance implementation: Modelli di organizzazione e gestione ex D. Lgs. 
231/01, GDPR, Antiriciclaggio e CFT, sistemi di whistleblowing, normative di 
Vigilanza prudenziale (Banca d'Italia, IVASS). 

- pianificazione e controllo di gestione: (impostazione e sviluppo di modelli di 
pianificazione strategica, piani strategici ed industriali, sistemi di monitoraggio di 
KPI e risultati economici e patrimoniali, reporting gestionale e direzionale, financial 
data analytics e visualization, financial modelling). 

- risk governance e risk management (metodologie di misurazione e valutazione dei 
rischi, impianto di funzione RM, risk reporting, analisi e revisione di processi di RM); 

- real estate finance & risk management (processi di analisi e due-diligence 
operazioni immobiliari, analisi dei fattori di rischio e impianto di modelli di real 
estate risk management – market risk, counterparty risk, liquidity risk – per 
portafogli a reddito e a sviluppo); 

 
 

dal 2004 Esercita l’attività professionale di Dottore Commercialista assistendo società e persone 
fisiche in ambito contabile e fiscale. 

 Svolge interventi di revisione contabile ed amministrativa maturando una ottima 
esperienza nell’applicazione dei principi contabili nazionali ed internazionali.  

 Collabora con la cattedra di Economia Aziendale della Facoltà di Economia “Federico 
Caffè”, Università degli Studi di Roma Tre. 



 
dal 1998 Collabora con studi professionali maturando ampia esperienza in ambito societario, 

contabile, amministrativo, fiscale e fallimentare: tenuta della contabilità, redazione dei 
bilanci ordinari e straordinari, redazione dichiarazioni fiscali, contenzioso tributario, 
controllo di gestione, creazione ed implementazione sistemi e procedure amministrative 
e di controllo, assistenza agli organi societari, assistenza al curatore nella gestione di 
procedure concorsuali. 

 
DOCENZE 
 
Svolge attività didattica e formazione su materie giuridico-economiche, organizzative contabili, di bilancio e 
fiscali in enti di formazione.   
In particolare: 

- svolge abitualmente progetti formativi in house rivolti a middle e top management 
in ambito compliance (D.lgs 231/01, AML, GDPR) 

- nel 2019 e 2020 è stato docente al Master Accounting e Auditing organizzato dalla 
Facoltà di Economia della Università di Roma “La Sapienza” 

- nel 2015 è stato docente nel MACOM - Master Executive in Compliance organizzato 
dalla LUISS Guido Carli Business School. 

- nel 2015 e 2016 è stato docente del Master di specializzazione post-laurea “Banche 
e Assicurazioni” della Facoltà di Economia dell’Università “Roma Tre” sulle 
tematiche del rischio e della solvibilità patrimoniale. 

- nel 2013, 2014 e 2015 è stato docente nel Master di Specializzazione "Risk 
Management e sistemi di controllo in banca" organizzato da Gruppo Sole 24 Ore e 
del Percorso Executive "Financial Risk Management" promosso dal MIP Business 
School - Politecnico di Milano.  

- nell’A.A 2007/2008 e 2011/2012 è stato docente del Master di specializzazione 
post-laurea “Governance, Sistema di Controllo e Auditing negli enti pubblici e 
privati” della Facoltà di Economia dell’Università “Roma Tre”. 

- dal 2009 al 2012 è stato cultore della materia in Diritto Fallimentare presso la 
Facoltà di Economia dell’Università “La Tuscia” di Viterbo; 

 
  
  
TITOLI E ATTRIBUZIONI  
 
02 – 2009 Cultore della materia alla cattedra di “Diritto Fallimentare” della Facoltà di Economia 

dell’univeristà della Tuscia (Viterbo) 
04 – 2004  Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto nei relativi albi professionali. 
04 – 2000 Laurea in Economia Aziendale presso l’Università degli studi di Roma Tre. 
06 – 1994 Maturità classica presso il liceo “S. Apollinare” di Roma. 
 
LINGUA STRANIERA 
Lingua inglese.  
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa. 


