FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

MARCO RICCIARDIELLO

60, CORSO M.ABBIATE, 13100 VERCELLI, ITALIA
329/8499927
0161/931345
marco.ricciardiello@admstudiosrl.it
Italiana
03,12,1963

LAVORATIVA

ATTUALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA

1993/ oggi
Ricciardiello Marco
Dottore commercialista
Libero professionista
Consulente in materia di organizzazione aziendale, amministratore, revisore e sindaco di enti e
società commerciali.
Consulenza fiscale, societaria, finanziaria e contrattuale.

LAVORATIVA

PREGRESSA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990/1993
Labinf S.p.a. - 56/A, Strada Statale 143 - 13043 - Santhià

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1988/ 1990
Labinf S.p.a. - 56/A, Strada Statale 143 - 13043 - Santhià
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Azienda che opera nel settore informatico
Direttore Amministrativo, Finanziario e delle Risorse
Responsabilità delle risorse umane, della gestione finanziaria e del settore
amministrativo delle società del gruppo.

Azienda che opera nel settore informatico
Responsabile amministrativo
Responsabilità del settore amministrativo delle società del gruppo, comprendente la tenuta
della contabilità, la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, dei report
periodici al Consiglio di Amministrazione e tutti gli altri adempimenti amministrativi e fiscali.
Coordinamento di un team di 7 persone.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987/1988
Istituto Tecnico Commerciale C. Cavour - Corso Italia, 42 - 13100 - Vercelli
Scuola
Docente con contratto di supplenza di durata annuale
Insegnante di informatica gestionale e calcolo computistico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11/2012 - 07/04/2017
Università degli Studi di Pavia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2009 - 24/04/2012
Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”

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

1982 - 03/04/1987
Università “Luigi Bocconi” di Milano

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dottorato di Ricerca in Scienza Politica

Laurea magistrale in Politica e Cultura Europee e Comparate

Indirizzo di specializzazione in “Amministrazione e Controllo”
Laurea vecchio ordinamento in Economia Aziendale

1977 - 1982
Istituto tecnico Commerciale C. Cavour

Diploma di ragioniere e perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE

§ Iscrizione alla sezione A dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti

PERSONALI

Contabili della giurisdizione del Tribunale di Vercelli dal 9/12/1992 – numero di

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

iscrizione 133.
§ Iscrizione al Registro dei Revisori Legali (già Registro dei Revisori Contabili)
iscrizione dal 21 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 31 bis quarta serie
speciale) - n. identificativo attribuito 49.370
§ Iscrizione all’Elenco dei Revisori degli Enti Locali tenuto presso il Ministero
dell’Interno. Iscrizione dall'1 gennaio 2013

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

EBRAICO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

TEDESCO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Capacità di relazione in contesti complessi ed interlocutori di livello maturata nel corso degli anni
nell’ambito lavorativo. Buona attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro di squadra. Interesse
all’apprendimento e predisposizione per un ambiente di lavoro multiculturale.

Ottima capacità di coordinamento e di amministrazione di persone acquisita sia in
ambito lavorativo sia in attività di volontariato nell'associazione Italia-Israele.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo del personal computer, ipad. Uso abituale di Internet, posta elettronica, di programmi
gestionali, di contabilità e fiscali. Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei
programmi Word, Excel, Power Point, Outlook.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
Ulteriori informazioni
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Competenze di management maturate a seguito di una pluriennale esperienza all’interno di un
gruppo societario modernamente organizzato, operante a livello nazionale e con oltre duecento
dipendenti.
Sensibilità relativa al contesto territoriale, dove sono nato e all’interno del quale ho sempre
operato sia a livello professionale che con attività di volontariato.
Patente B. Patente nautica
Esperienze professionali in consigli di amministrazione e collegi sindacali e di
revisione contabile
- revisore dei conti della Comuni Riuniti XL - Netro (BI) dal 19.01.2018
- membro del Collegio dei Revisori della CO.VER.FO.P di Vercelli dal 12/12/2017
- membro del Consiglio di amministrazione della Casa di Riposo di Vercelli dal
13/02/2017
- membro del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Autonoma Trentino Alto
Adige dal 1/1/2017
- revisore dei conti del Comune di Mombello di Torino dal 1/1/2017
- revisore dei conti del Comune di San Bernardino Verbano dal 1/1/2017
- revisore dei conti dell’Unione Montana Valle Stura (CN) dall’1/9/2015
- membro effettivo del Collegio dei Revisori dell’Automobile Club Vercelli dall’1/11/2012
- membro effettivo del Collegio Sindacale della Valutrans S.p.A. di Milano dall’1/5/2008
- membro del Consiglio di Amministrazione della Labinf S.p.A. di Assago (MI) dal 30/6/2004
- membro del Consiglio di Amministrazione della HMS Sipac S.p.A. di Assago dal 1/3/2002
- revisore contabile della Labinf Sistemi s.r.l. di Assago (MI) dal 30/4/2014
- componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Tronzano Vercellese (VC) dal 2012
- certificatore per i servizi 118 della Croce Rossa Italiana - comitato regionale Piemonte dal
30/06/2006
- membro del Consiglio di Amministrazione della Labinf Tecnologie s.r.l. di Assago (MI) dal
29/4/2011 al 29/06/2017
- liquidatore della Sviluppo Santhià s.r.l. dall’1/8/2014 al 28/03/2017
- membro effettivo del Collegio Sindacale dell’ASL del Verbano-Cusio-Ossola dal 15/4/2013 al
27/1/2016
- revisore dei conti del comune di Formigliana (VC) dal 4/6/2012 al 3/6/2015
- sindaco effettivo del CIV consorzio imprenditori vercellesi dall’1/5/2003 al 27/6/2015
- membro effettivo del Collegio Sindacale della Nuova Sa-Car S.p.A. di Caresanablot (VC)
dal 30/4/2001 al 29/4/2016
- membro effettivo del Collegio Sindacale della Auto Var s.r.l. di Caresanablot (VC) dal
20/2/2014 al 29/4/2016
- liquidatore della Servizi Pubblici Locali Città di Santhià s.r.l. dall’8/2/2012 all’1/7/2014
- membro del Consiglio di Amministrazione della Digit Services s.r.l. di Cagliari dal 23/4/2002
al 31/12/2014
- presidente del Collegio Sindacale di ATENA Patrimonio SpA dal 22/06/2015 al 18/05/2016
- membro effettivo del Collegio dei Revisori del Comitato PRUSST di Settimo Torinese dal
01/01/2008 al 30/06/2011
- revisore dei conti del comune di Borgo d'Ale (VC) dal 27/03/2003 al 10/05/2009
- membro effettivo del Collegio dei Revisori del CESMEO di Torino – Istituto internazionale di
studi asiatici avanzati dal 01/11/2006 al 31/10/2009

- membro effettivo del Collegio dei Revisori della Fondazione ISI di Torino - Istituto per
l’Interscambio Scientifico dal 01/01/2010 al 30/04/2013
- revisore dei conti del Comune di Borgo Vercelli dal 08/03/1994 al 07/03/2000
- presidente del Collegio Sindacale della cooperativa sociale L’Arciere Assistenza società
cooperativa – ONLUS di Vercelli dal 24/01/2003 al 12/06/2006
- membro del consiglio di amministrazione della SENECA srl di Santhià (VC) dal 23/12/2010
al 24/09/2013
- membro del consiglio di amministrazione della HMS IT Spa di Roma dal 30/12/2003 al
29/04/2013
- membro del Collegio dei revisori della Provincia di Vercelli dal 30/6/2009 al 20/7/2012
- revisore dei conti del Comune di Arborio dal 01/07/1997 al 30/06/2000
- liquidatore del consorzio ARCA dal 03/06/1997 al 06/07/2000
- revisore dei conti del Comune di Moncrivello dal 01/01/1996 al 31/12/2001
- presidente del Collegio Sindacale dell’Agenzia Lane d’Italia dal 01/07/2000 al 31/12/2001
- revisore dei conti per le associazioni affiliate ANPAS dal 01/01/2001 al 30/06/2007
- sindaco effettivo del consorzio APEVV - Agenzia per l'Energia del Vercellese e della
Valsesia dal 01/01/2000 al 30/06/2002
- sindaco effettivo dell'A.T.L. del Vercellese e della Valsesia 01/01/1998 al 28/02/2001
- sindaco effettivo della Martina Srl dal 01/07/2004 al 20/04/2008
- membro del collegio dei revisori E.V.A.E.T. (sostituzione temporanea) dal 25/05/2016 al
06/07/2016
- membro del collegio sindacale di ATAP Gold srl, società a prevalente capitale pubblico dal
25/05/2015 al 21/10/2016

Si autorizza il trattamento e l'utilizzo dei dati forniti nel presente curriculum così come previsto ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2006.

Vercelli, 26 gennaio 2018
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_______________________________

