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Dati personali: 

 

Nato a Firenze il 20.12.1974 

 

 

Studi: 

 

 Luglio 1993 - Diploma di Ragioniere-Programmatore con 57/60  

 

 Febbraio 2001 - Laurea in Economia e Commercio con 104/110  
Tesi in Politica dell’Ambiente: “La gestione dei rifiuti in Toscana con particolare riguardo all’area 

metropolitana fiorentina orientale”. Relatore: Prof.ssa Tinacci Mossello.   

 

 

Esperienze lavorative nel settore: 

 

 Da novembre 2000 consulente di Ambiente Energia Risorse S.p.A. per l’introduzione e la 

gestione del sistema di contabilità analitica e controllo di gestione. Reporting economico: 

gestione dei centri di costo, redazione del report mensile, fornitura di dati per la redazione del 

preconsuntivo e del budget. Reporting finanziario: redazione della previsione finanziaria di budget 

(budget di tesoreria e calcolo dal cash flow) e suo aggiornamento periodico durante l’esercizio. Dal 

2006, con il passaggio da tassa a tariffa (TIA/TARES/TARI), della maggior parte dei comuni serviti, 

calcolo delle tariffe di riferimento e redazione della parte economica del piano finanziario. 

COLLABORAZIONE IN CORSO. 

 

 Da marzo 2002 a marzo 2007 consulente di Quadrifoglio S.p.A. per il miglioramento del 

sistema di programmazione economico-finanziaria-patrimoniale (budget). Ricognizione dei 

budget esistenti con individuazione delle carenze e sviluppo del sistema nelle aree critiche. 

Redazione dei budget a partire dall’invio delle richieste dei dati, gli incontri con i responsabili, l’analisi 

dei dati forniti e la loro successiva elaborazione. Dal 2006, studio di fattibilità ed introduzione del 

bilancio di sostenibilità dell’azienda e redazione del primo bilancio. COLLABORAZIONE CONCLUSA. 

 

 Da agosto 2004 a giungo 2013 consulente di Centro Servizi Ambiente S.p.A. per 

l’introduzione e la gestione del sistema di contabilità analitica e controllo di gestione. 
Consulenza completa a partire dallo studio di fattibilità, la redazione del piano dei centri e delle 

commesse, la formazione dei dipendenti, la redazione mensile del report di controllo di gestione, la 

determinazione di indicatori tecnico-economici e la redazione del preconsuntivo e del budget. Dal 

2007, con il passaggio da tassa a tariffa (TIA/TARES/TARI) di uno dei comuni serviti, calcolo delle tariffe 

di riferimento e redazione della parte economica del piano finanziario. COLLABORAZIONE 

CONCLUSA. 

 

 Da gennaio 2006 consulente di Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A., società nata dalla 

scissione di Centro Servizi Ambiente S.p.A. Consulenza completa, analoga alla precedente, 

tranne che per la parte relativa alla TIA: studio di fattibilità, redazione del piano dei centri e delle 

commesse, formazione dei dipendenti, redazione mensile del report di controllo di gestione, 

determinazione di indicatori tecnico-economici e redazione del preconsuntivo e del budget. 

COLLABORAZIONE IN CORSO. 

 

 Da marzo 2008 consulente di TB S.p.A., società di gestione dell’impianto di selezione e 

compostaggio di Casa Rota. Consulenza completa: studio di fattibilità, redazione del piano dei 

centri e delle commesse, formazione dei dipendenti, redazione mensile del report di controllo di 

gestione, determinazione di indicatori tecnico-economici e redazione del preconsuntivo e del 

budget. COLLABORAZIONE IN CORSO. 

 

 Da ottobre 2009 a ottobre 2011 consulente del comitato di coordinamento ANCI-CONAI. 
Consulenza per l’analisi dei sistemi di gestione dei rifiuti in Italia e dei relativi costi, nell’ambito dello 

studio nazionale “metodologie delle raccolte differenziate” previsto dall’accordo quadro ANCI-

CONAI. COLLABORAZIONE CONCLUSA. 



 

 Da gennaio 2012 consulente di CRCM S.r.l., società di gestione di un impianto si trattamento 

materiali da RD. Consulenza completa: studio di fattibilità, redazione del piano dei centri e delle 

commesse, formazione dei dipendenti, redazione mensile del report di controllo di gestione, 

determinazione di indicatori tecnico-economici e redazione del preconsuntivo e del budget. 

COLLABORAZIONE IN CORSO. 

 

 Da novembre 2012 a settembre 2013 consulente di Thesis Ambiente S.r.l. Consulenza per 

l’analisi dei sistemi di gestione dei rifiuti in Italia e dei relativi costi, nell’ambito dello “studio integrato sui 

costi e sulle opportunità tecnico-economiche di alcune raccolte differenziate” promosso da CONAI. 

COLLABORAZIONE CONCLUSA. 

 

 Da ottobre a dicembre 2013 consulente di Thesis Ambiente S.r.l. Consulenza per l’analisi dei 

sistemi di gestione dei rifiuti in Italia e dei relativi costi, nell’ambito dello studio “analisi dei costi dei 

diversi metodi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio di vetro” promosso da COREVE – 

Consorzio Recupero Vetro. COLLABORAZIONE CONCLUSA. 

 

 Da gennaio 2015 consulente di REVET RECYCLING S.r.l., società di gestione di un impianto di 

riciclo materie plastiche. Consulenza completa: studio di fattibilità, redazione del piano dei conti di 

contabilità generale, del piano dei conti di contabilità analitica, del piano dei centri di costo, 

formazione dei dipendenti, redazione mensile del report di controllo di gestione, determinazione di 

indicatori tecnico-economici e redazione del preconsuntivo e del budget. COLLABORAZIONE IN 

CORSO. 

 

 

Conoscenze linguistiche: 
Buona conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta.  

Conoscenza scolastica della lingua Francese. 

 

 

Conoscenze informatiche: 
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e della navigazione internet. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office, compreso Access.  

Ottima conoscenza dei software di contabilità Sigla++, Teseo e Ad Hoc.  

Buona conoscenza dei software gestionali rifiuti Ecosoft, Anthea, Atlantide ed Euridice. 

 

 

Firmato in originale 


