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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  

 
 

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  ROSSIGNOLI PIERO 

Indirizzo   

Telefono  Ufficio 0459288652  

Fax   

E-mail  Ufficio - attuale piero.rossignoli@provincia.vr.it  

Pec: pierorossignoli@pec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  06-06-1962      -       PADOVA (PD)                              CODICE FISCALE      RSS PRI  62H06 G224K 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
  

• Date (da – a)  Dal 16 GIUGNO 2000 A TUTT’OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI VERONA – Via Franceschine, 10 – 37121 Verona (VR) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE TERRITORIALE 

 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE PUBBLICO PROFILO AMMINISTRATIVO-CONTABILE – RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO (DAL 16.6.2000) E ANCHE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE (DAL 
1.1.2011). COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ INERENTI LA PARTECIPAZIONE DELLA 
PROVINCIA IN ENTI, CONSORZI, E SOCIETA’.  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Vincitore di concorso pubblico nel 2000. Dirigente coordinatore dell’Area di Supporto Economico 
Finanziario, suddivisa funzionalmente nel  

- Servizio Bilancio, che comprende due unità operative: “Entrata e Spesa” e “Contabilità 
Economica ed inventari”, con compito di gestione di tutto ciò che riguarda la 
programmazione, la gestione e la rendicontazione del bilancio della Provincia di 
Verona; 

- Servizio Finanze, che comprende quattro unità operative “ 

         Economato 

         Gestione Enti partecipati dalla Provincia di Verona 

         Tesoreria e fiscale 

         Tributi 

- Servizio risorse umane, che comprende tre unità operative: 

         Trattamento economico e previdenziale del personale 

         Trattamento giuridico del personale e Procedure di Accesso e Selezione personale 

          Sicurezza sui luoghi di lavoro 

mailto:piero.rossignoli@provincia.vr.it
mailto:pierorossignoli@pec.it
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Responsabile del servizio finanziario ex articolo 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 (Testo unico degli Enti locali).  

Dirigente responsabile di tutte le attività inerenti le suddette unità operative. 

 

 
  

• Date (da – a)  16 APRILE 1998 – 15 GIUGNO 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROVINCIA DI VERONA – Via Santa Maria Antica, 1 – 37122 Verona (VR) 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE TERRITORIALE 

 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE PUBBLICO - FUNZIONARIO CONTABILE NEL SETTORE RAGIONERIA E 
FINANZE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Vincitore di concorso per funzionario di VIII livello (categoria D3), inserito nell’organico del 
settore ragioneria e finanze con funzioni di primo collaboratore, unitamente ad altro funzionario, 
dell’allora Dirigente del settore, occupandomi principalmente di bilancio, società partecipate e 
tributi. 

 

 
  

• Date (da – a)  1 APRILE 1996 - 15 APRILE 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANATO DI VERONA – Corso 
Porta Nuova, 96 - 37122 Verona (VR) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  DIPENDENTE PUBBLICO 

  

• Principali mansioni e responsabilità  Risultato Idoneo a seguito di concorso pubblico vengo inizialmente assegnato all’Ufficio Artigiani 
presso il Registro Imprese e, successivamente, al servizio affari generali, dove ho svolto attività 
di supporto al Segretario Generale della Camera di Commercio per tematiche particolari, con 
particolare riguardo alle società partecipate dalla Camera di Commercio. 

 

 
  

• Date (da – a)  12 OTTOBRE 1987 – 31 MARZO 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CREDITO ROMAGNOLO SPA - Via Zamboni, 20 – 40126 Bologna (BO) – POI “ROLO BANCA 
1473 SPA” 

 

• Tipo di azienda o settore  PRIMARIO ISTITUTO BANCARIO OPERANTE A LIVELLO NAZIONALE, 
SUCCESSIVAMENTE TRASFORMATO IN ROLO BANCA 1473 SPA SUCCESSIVAMENTE 
CONFLUITO IN UNICREDIT BANCA SPA. 

 

• Tipo di impiego  DIPENDENTE PRIVATO 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Durante il periodo di lavoro: 

- ho prestato servizio presso la Capogruppo di Verona dove, dopo un breve periodo di attività 
allo sportello, mi sono occupato per circa un anno e mezzo di mutui ipotecari e crediti speciali 
(artigianato, prestiti agrari e fidejussioni bancarie Italia). Successivamente sono passato 
all'ufficio Sviluppo svolgendo attività di produzione esterna alla banca con l’obiettivo di acquisire 
nuova clientela; 

- ho successivamente ricoperto per l’area di Verona l’incarico di responsabile dei servizi 
automatizzati alla clientela: gestione globale in un' ottica tecnico-commerciale delle installazioni 
POS (terminali per la distribuzione commerciale che consentono l’incasso tramite bancomat e 
carte di credito) e home banking presso la clientela: l’attività svolta andava dalla richiesta iniziale 
fino all'assistenza post-installazione, realizzando una funzione di collegamento fra la clientela 
dell’area Verona, il Centro Elaborazione Dati e la Direzione Generale della Banca; 

- successivamente, ho fatto parte dell'Ufficio Medie e Grandi Imprese della capogruppo di 
Verona, una struttura che aveva il compito di gestire in un'ottica di crescita commerciale i 
rapporti della banca con le principali aziende della piazza (aventi una certa dimensione); l'attività 
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consisteva nella gestione globale del rapporto con la clientela acquisita, tramite un costante 
contatto con proposta di operazioni, gestione condizioni, istruttoria delle pratiche di affidamento 
e loro prima valutazione di merito. Ci era inoltre affidata la gestione dei rapporti personali di soci, 
amministratori e dirigenti delle società seguite. Inoltre eravamo anche incaricati dello 
svolgimento dell'attività di sviluppo commerciale della Banca verso aziende non clienti di 
dimensione medio-grande; 

- dal 19.6.1992 all’8.1.1995 sono stato responsabile del Settore Mediotermine e Parabancario 
dell’Area Veneto del Credito Romagnolo.  

- dal 9.1.1995 al 31.3.1996 sono stato direttore di una filiale Rolo Banca 1473 Spa. 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  1981  -  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA – Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona (VR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO CONSEGUITA IL 7 LUGLIO 1986 CON PUNTEGGIO 
FINALE DI 110/110 E LODE (CENTODIECIELODE). 

TITOLO TESI: "IL COMMERCIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ TERZIARIE: UN 
APPROCCIO EVOLUTIVO" 

RELATORE: CH.MO PROF. CLAUDIO BACCARANI 

TALE LAVORO HA OTTENUTO L'AGGIUDICAZIONE DEL PREMIO AS.CO (ASSOCIAZIONE 
COMMERCIANTI PROVINCIA DI VERONA) PER L'ANNO ACCADEMICO 1985/86 

 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento ante d.m. 509/1999. 

 
 

• Date (da – a)  1976  -  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ANTON MARIA LORGNA, Via ia Ca' di Cozzi – 37138 
Verona (VR)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONIERE, CONSEGUITO CON PUNTEGGIO DI 58/60 
(CINQUANTOTTOSESSANTESIMI) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

INTERNA 
 
 

• Date (da – a)  DAL 1987 A TUTT’OGGI  

  Presso ciascun datore di lavoro ho partecipato a numerose iniziative formative, propedeutiche 
alla crescita professionale nel contesto delle diverse attività assegnate ed in via di progressiva 
assegnazione. 

 

Presso Credito Romagnolo   ELENCO DISPONIBILE SU ESPLICITA RICHIESTA 

Presso Camera di Commercio  ELENCO DISPONIBILE SU ESPLICITA RICHIESTA 

Presso Provincia di Verona  ELENCO DISPONIBILE SU ESPLICITA RICHIESTA 
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ISCRIZIONI IN ALBI ED ELENCHI 
 
  

• Date (da – a)  DAL 26.2.1992 AL 31.8.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – Via del Pontiere, 
12/A - 37122 Verona 

 

• Tipo di azienda o settore  ORDINE PROFESSIONALE 

 

• Tipo di impiego  ISCRIZIONE E ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Nella prima sessione dell'anno 1989 ho superato l’Esame di Stato conseguendo l'abilitazione 
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

- Dal 26.2.92 al 22.11.92 sono stato iscritto all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti della Giurisdizione del Tribunale di Verona, con il numero 108. 

- Dal 23.11.92 al 15.4.96 sono stato iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della 
Giurisdizione del Tribunale di Verona con il numero 631. 

- Dal 16.4.96 sono iscritto nell'Elenco Speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
esperti contabili della Giurisdizione del Tribunale di Verona, - Sezione A – commercialisti con il 
numero 150. Su mia richiesta, ho chiesto la cancellazione dal suddetto Elenco speciale, in 
quanto non più interessato ad esservi registrato: la cancellazione è avvenuta con decorrenza 31 
agosto 2012. 

- Dal 2009 al 2012 sono stato componente della Commissione Enti locali e società partecipate 
dell’Ordine di Verona. 

 

 
  

• Date (da – a)  DAL 26.6.1992  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGISTRO REVISORI LEGALI – Ministero dell’Economia e delle Finanze 

• Tipo di azienda o settore  REGISTRO REVISORI LEGALI (ex articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 
gennaio 2010, n. 39 

 

• Tipo di impiego  ISCRIZIONE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Iscritto con il n. 114232 nel Registro Revisori Legali (già Registro dei Revisori Contabili di cui al 
Decreto Legislativo 27.1.1992, n. 88) disciplinato dal Decreto Legislativo 27.1.2010, n. 39 e dai 
relativi decreti ministeriali attuativi, sin dalla sua istituzione (Supplemento straordinario alla 
Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 14 del 18 febbraio 2000), con possibilità di essere 
nominato componente di collegi sindacali in enti pubblici e società private. 

Nessun incarico attualmente in corso. 

 

 
 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  
 
 

• Date (da – a)  ANNO 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA (U.P.I.) – Piazza Cardelli, 4 – 00186 ROMA  

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PROVINCE D’ITALIA 

 

• Tipo di impiego  RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di un tavolo tecnico promosso dal Ministero dell’Interno sulle 
problematiche relative all’affidamento del servizio di tesoreria da parte degli Enti Locali.  
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• Date (da – a) 

 ANNO 2014 - 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GRUPPO EUROCONFERENCE SPA – Via E. Fermi, 11 – 37135 VERONA  

• Tipo di azienda o settore  CASA EDITRICE 

 

• Tipo di impiego  AUTORE DI ARTICOLI PER LA RIVISTA “BILANCIO, VIGILANZA E CONTROLLI” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  AUTORE DI ARTICOLI 

  

 
 
 

 

• Date (da – a) 

 ANNO 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA (U.P.I.) – Piazza Cardelli, 4 – 00186 ROMA  

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PROVINCE D’ITALIA 

 

• Tipo di impiego  RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’ASSOCIAZIONE IN SENO AI GRUPPI DI LAVORO PER 
L’ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente dei seguenti gruppi di lavoro costituiti presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze a supporto dei lavori della COPAFF – Commissione tecnica paritetica per l’attuazione 
del federalismo fiscale (art. 4, decreto legislativo n. 42 del 5 maggio 2009): 

- gruppo 2 – entrate di regioni ed enti locali 

- gruppo 5 – interventi speciali, perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali 

  

 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE 2006 – DICEMBRE 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ADIGE – Piazza Vittoria, 5 – 38100 Trento (TN) 

 

• Tipo di azienda o settore  ORGANISMO AUTONOMO, FUNZIONALMENTE DIPENDENTE DAL MINISTERO 
DELL’AMBIENTE, CON FUNZIONI DI REGOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI TUTELA 
AMBIENTALE DEL BACINO IDROGRAFICO DELL’ADIGE.  Il compito essenziale delle Autorità 
di bacino nazionale e, più in generale, degli Organismi ai quali è affidata l'attuazione della legge 
n. 183/89 (con le sue successive modificazioni e integrazioni) è la formazione del Piano di 
Bacino, con riferimento anche alla sua programmata attuazione.  

 

• Tipo di impiego  COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del nucleo di valutazione istituito in attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e 
del decreto legislativo n. 286/99 per la valutazione della dirigenza e del grado di raggiungimento 
degli obiettivi assegnati. 

 

 
 

• Date (da – a)  2007 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAGGIOLI EDITORE SPA – Via del Carpino, 8 - 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN) 

• Tipo di azienda o settore  CASA EDITRICE 

• Tipo di impiego  COMPONENTE DEL COMITATO DI REDAZIONE DEL SETTIMANALE GIURIDICO-
AMMINISTRATIVO ON LINE “SEL – LA SETTIMANA DEGLI ENTI LOCALI”  

  

• Principali mansioni e responsabilità  AUTORE DI ARTICOLI. 
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IL SOLE 24 ORE SPA - Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  CASA EDITRICE 

• Tipo di impiego  AUTORE DI ARTICOLI PER IL QUOTIDIANO ECONOMICO FINANZIARIO IL SOLE 24 ORE  

 

• Principali mansioni e responsabilità  AUTORE DI ARTICOLI. 

 
 

• Date (da – a)  DA ANNO 2006 A TUTT’OGGI  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA (U.P.I.) – Piazza Cardelli, 4 – 00186 ROMA  

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PROVINCE D’ITALIA 

 

• Tipo di impiego  RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di un tavolo tecnico per la fiscalità degli enti locali, con partecipazione di 
rappresentanti di A.C.I. (Automobil Club d’Italia) e Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento per le Politiche Fiscali. 

 

 
 

• Date (da – a)  ANNO 2006 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONE DELLE PROVINCE D’ITALIA (U.P.I.) – Piazza Cardelli, 4 – 00186 ROMA  

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PROVINCE D’ITALIA 

 

• Tipo di impiego  RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente di un tavolo tecnico promosso dall’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) in 
collaborazione con Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (A.N.C.I.) per la definizione di 
linee guida per l’operatività in strumenti derivati da parte degli Enti Locali.  

 

 
 

• Date (da – a)  2006 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE DEL VENETO (U.R.P.V.) – Viale Cesare Battisti, 42 
– 31100 Treviso (TV) 

 

• Tipo di azienda o settore  ASSOCIAZONE REGIONALE DELLE SETTE PROVINCE DELLA REGIONE VENETO 

 

• Tipo di impiego  RAPPRESENTANTE TECNICO DELL’ASSOCIAZIONE 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante supplente dell’Unione Regionale delle Province del Veneto (U.R.P.V.) in seno 
all’Osservatorio per il monitoraggio dell’applicazione dei canoni del demanio idrico, istituito 
presso la Regione Veneto. 

 

 
 

• Date (da – a)  2003 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO 

 

• Tipo di azienda o settore  AGENZIA FISCALE 

 

• Tipo di impiego  COMPONENTE  
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• Principali mansioni e responsabilità  Con Decreto 27 marzo 2002, prot. 72505 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Direzione 
Regionale del Veneto sono stato nominato componente del Comitato Tributario Regionale del 
Veneto in rappresentanza delle Province della Regione Veneto (art. 14 del D.P.R. 26 marzo 
2001, n. 107) per la durata di due anni. Successivamente, con Decreto 10 gennaio 2005, prot. 
3606 sono stato ulteriormente nominato componente del suddetto Comitato per altri due anni. 

 

 
 

• Date (da – a)  10.5.1999 – 24.12.1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MAGAZZINI GENERALI DI VERONA SRL – Via Sommacampagna, 61 – 37137 Verona (VR) 

• Tipo di azienda o settore  SOCIETA’ DI GESTIONE DEI MAGAZZINI GENERALI 

 

• Tipo di impiego  COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Principali mansioni e responsabilità    

 
 

• Date (da – a)  1989 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA – Via dell’Artigliere, 8 – 37129 Verona (VR). 

 

• Tipo di azienda o settore  FACOLTA’ DI ECONOMIA E COMMERCIO 

 

• Tipo di impiego  CULTORE DELLA MATERIA NEL CORSO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
COMMERCIALI, poi confluito in “Gestione delle imprese” 

 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

PARTECIPAZIONE A COLLEGI E 

COMMISSIONI  
 
 

  - Nel febbraio 2001 nominato membro esperto nella commissione giudicatrice della gara indetta 
dalla Provincia di Treviso per l’emissione di un prestito obbligazionario provinciale di € 
10.000.000=. 

- Nel dicembre 2001 nominato membro esperto nella commissione giudicatrice della gara 
indetta dalla Provincia di Verona per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio 
assicurativo per il triennio 2002 – 2004. 

- Nel febbraio 2002 nominato membro esperto nella commissione giudicatrice della gara indetta 
dalla Provincia di Verona per la fornitura della strumentazione software ed hardware per la 
gestione del sottosistema informativo provinciale del controllo guida. 

- Nell’ottobre 2002 nominato membro esperto nella commissione giudicatrice della gara indetta 
dalla Provincia di Treviso per una operazione di ristrutturazione del debito (swap). 

- Nel giugno 2004 nominato membro della commissione di concorso pubblico per l’assunzione 
di un dipendente nel comune di Roveredo di Guà (VR). 

- Nell’anno 2007 nominato componente di commissione di corso concorso pubblico per un 
funzionario D3 presso il comune di Sommacampagna (VR). 

- Nell’anno 2010 nominato componente di commissione di concorso pubblico per dirigente 
amministrativo per il settore provveditorato presso il comune di Vicenza (VI). 

- Nell’anno 2012 nominato componente di commissione di concorso pubblico per dirigente 
contabile per il servizio finanziario presso il comune di San Bonifacio (VR). 
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ATTIVITA’ DI DOCENZA E 

FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 2020 

- Docenza al Corso professionale per revisori enti locali – modulo “contabilità pubblica e 
gestione economica e finanziaria degli enti territoriali” – argomento “Il DUP e il bilancio di 
previsione – il rendiconto” – sessione di Verona 5 ottobre 2020 e webinar contestuale per le sedi 
di Treviso/Belluno e Venezia il 18 novembre 2020, organizzato da Ancrel Club dei Revisori 
Veneto in collaborazione con i rispettivi ordini professionali dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 2019 

- Docenza al Corso professionale per revisori enti locali – “schemi di bilancio e la classificazione 
per missioni e programmi - l'invio dei bilanci alla bdap”, tre sedi: Verona, 2 ottobre 2019, 
Belluno, 7 ottobre 2019 e Venezia, 8 ottobre 2019,organizzato da Ancrel Club dei Revisori 
Veneto in collaborazione con i rispettivi ordini professionali dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili. 

- Docenza al Corso professionale per revisori enti locali – ““schemi di bilancio e la classificazione 
per missioni e programmi - l'invio dei bilanci alla bdap”, sede Trento, 7 novembre 2019, 
organizzato da Max Srl – Via Cavour, 3 – 37045 Legnago (VR).  

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018 

- Anno Accademico – 2017/2018 - Professore a contratto presso l’Università degli Studi di 
Verona – Insegnamento Economia delle Aziende pubbliche e non profit – Corso di Laurea 
Magistrale in Economia e legislazione d’impresa del Dipartimento di Economia Aziendale.  

- Docenza al Corso professionale per revisori enti locali – “La contabilità degli enti locali”, 
Venezia, 9 ottobre 2018 e Verona 10 ottobre 2018, organizzato da Ancrel Club dei Revisori 
Veneto.  

- Docenza al Corso professionale per revisori enti locali – “La contabilità degli enti locali”, Trento, 
11 ottobre 2018 e 25 ottobre 2018, organizzato da Max Srl – Via Cavour, 3 – 37045 Legnago 
(VR).  

 

• Date (da – a)  2017 

- Intervento all’incontro di studio ad oggetto “Partecipate. Sistemi di programmazione e controllo 
e le novità del testo unico” organizzato il 10 marzo 2017 a Bologna da Associazione Contare in 
collaborazione con Regione Emilia Romagna e Unione delle Province dell’Emilia Romagna, con 
relazione sul tema “Il ruolo dell’ente territoriale nel controllo delle partecipate”. 

- Docenza al Corso professionale per revisori enti locali – Le verifiche dell’organo di revisione sul 
personale”, Venezia, 11 ottobre 2017 e Verona 12 ottobre 2017, organizzato da Wolters Kluwer 
Italia Srl – Gruppo IPSOA – Milano. 

- Docenza di otto ore – 15 e 16 dicembre 2017 - per i moduli integrati di “Economia e gestione 
degli enti pubblici e delle attività non profit/Il sistema contabile economico finanziario delle 
amministrazioni pubbliche locali: dalla programmazione al controllo - I e II moduli” e “Il sistema 
contabile economico finanziario delle amministrazioni pubbliche locali: il sistema di bilancio” 
all’interno del Corso di preparazione alla professione di Dottore Commercialista e all'attività di 
Revisore Legale a.a. 2017/18. 

 

• Date (da – a)  2016 

  - Docenza al Corso per revisori “La Legge di Stabilità 2016: le ricadute sul quadro 
adempimentale e sui bilanci degli Enti Locali e delle Società pubbliche”- Bassano del Grappa 
(VI) 18 marzo 2016, organizzato da Centro Studi Enti Locali S.r.l. - Ponte a Egola – San Miniato 
(PI). 

- Docenza al Corso professionale per revisori enti locali – Le verifiche dell’organo di revisione sul 
personale”, Venezia, 21 settembre 2016 e Verona 22 settembre 2016, organizzato da Wolters 
Kluwer Italia Srl – Gruppo IPSOA – Milano. 

 

• Date (da – a)  2015 
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  - Docenza al Corso in house rivolto agli amministratori locali su “Patto di stabilità:novità 
adempimenti ed aggiornamenti” – Dalmine (BG) 17 gennaio 2015, organizzato da Centro Studi 
Enti Locali S.r.l. - Ponte a Egola – San Miniato (PI). 

- Docenza al Master “La revisione nell’ente locale e nelle società partecipate” – Il rendiconto 
della gestione - Verona 3 febbraio 2015, organizzato da Centro Studi Enti Locali S.r.l. - Ponte a 
Egola – San Miniato (PI). 

- Docenza al Corso base per revisori “I controlli sulla gestione e la relazione al rendiconto” – 
Vicenza 5 febbraio 2015, organizzato da Centro Studi Enti Locali S.r.l. - Ponte a Egola – San 
Miniato (PI). 

- Docenza al Corso base per revisori “I controlli sulla gestione e la relazione al rendiconto” – 
Bassano del Grappa (VI) 6 febbraio 2015, organizzato da Centro Studi Enti Locali S.r.l. - Ponte a 
Egola – San Miniato (PI). 

- Docenza a convegno “Le novità sugli acquisti di beni e servizi da parte degli enti locali e le 
nuove modalità di fatturazione verso la P.A.”  Verona, 20 febbraio 2015, organizzato da Wolters 
Kluwer Italia Srl – Gruppo IPSOA – Milano. 

- Docenza al Corso professionale per revisori enti locali – Le verifiche dell’organo di revisione sul 
personale e sui servizi”, Venezia, 24 settembre 2015, organizzato da Wolters Kluwer Italia Srl – 
Gruppo IPSOA – Milano. 

- Intervento all’incontro di studio organizzato il 3 dicembre 2015 a Bologna da Associazione 
Contare in collaborazione con Regione Emilia Romagna e Unione delle Province dell’Emilia 
Romagna, con relazione sul tema “Società partecipate e personale nel ddl stabilità 2016”. 

 

• Date (da – a)  2014 
  - Intervento alla giornata di studio organizzata il 21 gennaio 2014 a Bologna da Associazione 

Contare in collaborazione con Regione Emilia Romagna e Unione delle Province dell’Emilia 
Romagna, con relazione sul tema “Le norme sulle società partecipate e i vincoli territoriali”. 

- Docenza al Corso professionale su “Laboratori didattici per revisori degli enti locali. Le verifiche 
del revisore sul patto di stabilità e spesa di personale” – Vicenza 27 marzo 2014, organizzato da 
Centro Studi Enti Locali S.r.l. - Ponte a Egola – San Miniato (PI). 

- Docenza al Corso professionale per revisori enti locali – Verona 18 settembre 2014, 
organizzato da Wolters Kluwer Italia Srl – Gruppo IPSOA – Milano. 

- Docenza al Master breve per revisori degli enti locali. Le verifiche del revisore sul patto di 
stabilità e spesa di personale – Padova 17 ottobre 2014, organizzato da Centro Studi Enti Locali 
S.r.l. - Ponte a Egola – San Miniato (PI). 

- Docenza al Corso professionale su “Laboratori didattici per revisori degli enti locali. Le verifiche 
del revisore sul patto di stabilità e spesa di personale” – Vicenza 27 marzo 2014, organizzato da 
Centro Studi Enti Locali S.r.l. - Ponte a Egola – San Miniato (PI). 

- Docenza al Corso Base “La revisione nell’ente locale e nelle società partecipate” – Il bilancio 
dell’Ente Locale” – Verona 11 novembre 2014, organizzato da Centro Studi Enti Locali S.r.l. - 
Ponte a Egola – San Miniato (PI). 

- Docenze nell’ambito del piano di formazione strategica della provincia di Verona sul tema 
dell’armonizzazione dei bilanci e della revisione straordinaria dei residui. 16 ottobre - 9 dicembre 
– 16 dicembre 2014. 

 

• Date (da – a)  2013 
  - Intervento presso il Comune di Malcesine (VR) per un pomeriggio di intervento istituzionale sul 

tema del patto di stabilità interno nei comuni fra i 1000 e i 5000 abitanti organizzato dal Comune 
per i propri amministratori e per le principali associazioni di categoria operanti sul territorio. 

- docenza nell’ambito del piano strategico di formazione della Provincia di Verona su 
“Armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio”. 

- Docenza al Corso professionale per revisori enti locali – Verona 19 settembre 2013, 
organizzato da Wolters Kluwer Italia Srl – Gruppo IPSOA – Milano. 

- Docenza al Corso professionale su “Le verifiche del revisore sul patto di stabilità e spesa di 
personale” – Vicenza 13 novembre 2013, organizzato da Centro Studi Enti Locali S.r.l. - Ponte a 
Egola – San Miniato (PI) 

 

• Date (da – a)  2012 
  - Intervento a giornata formativa organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

esperti contabili di Verona presso la Banca Popolare di Verona sul tema della revisione negli 
enti locali; 
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- Intervento a incontro professionale organizzato dalla Commissione Studi dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti contabili di Verona su “Casi pratici e questioni aperte in tema di 
revisione degli enti locali”. 

- Docenze nell’ambito del piano di formazione strategica della Provincia di Verona nel corso “il 
procedimento di spesa 5 marzo – 12 marzo 2012 

 

• Date (da – a)  Febbraio e Novembre 2012 
  - Docenza al master “La revisione negli enti locali – corso base” organizzato da Centro Studi 

Enti Locali Srl – San Miniato (PI) ad oggetto il rendiconto di gestione negli enti locali: due 
giornate separate in due diverse sessioni del master 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2011  
  - Docenza al master “La revisione negli enti locali – corso base” organizzato da Centro Studi 

Enti Locali Srl – San Miniato (PI) ad oggetto il rendiconto di gestione negli enti locali. 

 

• Date (da – a)  2009  
  - Intervento al seminario organizzato da Scudo Consultino & Trading di Lucca sulla Tesoreria 

Enti con relazione su forme di indebitamento, gestione della liquidità e situazione derivati negli 
enti locali; 

- docente unico in una giornata di formazione organizzata in Venezia da Formel (Scuola di 
Formazione Enti Locali) sul tema del rendiconto di gestione negli enti locali; 

- docente unico in un corso di formazione di dodici ore di aula organizzato dalla Provincia di 
Venezia per i propri dipendenti sul tema dell’ordinamento finanziario degli enti locali, il patto di 
stabilità e la tesoreria degli enti locali. 

 
• Date (da – a)  2008  

  -  Relatore sul tema del “Patto di stabilità interno negli Enti Locali” nell’ambito di due distinte 
giornate di formazione rivolte ai Comuni del territorio e organizzate dalla Provincia di Verona; 

- relatore al convegno nazionale organizzato da ANUTEL ed Unione Province d’Italia sulla 
“Fiscalità provinciale: problemi e prospettive, in attesa del federalismo fiscale”. Euro PA – Rimini 
5 giugno 2008, con trattazione del tema “Gestione della finanza derivata alla luce della recente 
normativa”; 

- docente unico in una giornata di formazione organizzata in Venezia da Formel (Scuola di 
Formazione Enti Locali) sul tema della copertura finanziaria delle spese di investimento degli 
enti locali;  

- docente unico in un corso “in house” di una giornata organizzato Formel (Scuola di 
Formazione Enti Locali) presso il comune di Greve in Chianti (FI) sul tema della legge finanziaria 
2008 e i decreti collegati; 

- intervento al seminario organizzato da Scudo Consultino & Trading di Lucca sui derivati negli 
enti locali con relazione sulle recenti modifiche normative e sull’operatività in termini di gestone 
consapevole dell’indebitamento locale; 

- relatore sul tema dell’“impatto della legge finanziaria 2008 sui bilanci degli enti locali”, nel 
convegno organizzato dalla Provincia di Mantova; 

- docente unico in una giornata di formazione organizzata in Venezia da Formel (Scuola di 
Formazione Enti Locali) sul tema della legge finanziaria 2008 e i decreti collegati. 

 
• Date (da – a)  2007  

  - docente unico in una giornata di formazione organizzata in Venezia da Formel (Scuola di 
Formazione Enti Locali) sul tema del disegno di legge finanziaria 2008 e sui vari decreti 
collegati; 

- docenza di 20 ore presso il comune di Sommacampagna (VR) con il corso F.S.E. “Finanza 
innovativa per le pubbliche amministrazioni”; 

- relatore sul tema del “Fermo dei pagamenti e sul Patto di stabilità interno negli Enti Locali” 
nell’ambito di una giornata di formazione rivolta ai Comuni del territorio e organizzata dalla 
Provincia di Verona; 

- docenza al seminario organizzato in Roma da A.B.I. (Associazione bancaria Italiana) sul tema 
degli aggiornamenti in tema di servizi di tesoreria e finanziamenti agli enti locali, con particolare 
riguardo alle novità introdotte con la legge finanziaria 2007; 

- docenza di una giornata di formazione presso la Scuola di Formazione di Gruppo del Banco 
Popolare di Verona e Novara, sul tema dell’impatto delle novità della legge finanziaria 2007 
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sull’operatività degli enti locali territoriali. 

- intervento al seminario organizzato per gli enti locali del territorio, nel mese di febbraio, dalla 
provincia di Verona in collaborazione con Unicredit Banca Spa, trattando il tema del patto di 
stabilità interno per gli enti locali territoriali. 

 
• Date (da – a)  2006  

  - docenza di una giornata di formazione tenuta nell’ambito di un corso di formazione di quattro 
giornate per revisori degli enti locali, con trattazione dei temi della gestione finanziaria degli enti 
locali, organizzata in Montecchio Maggiore (Vi) da ANCREL Club dei Revisori. 

- docenza di una giornata nell’ambito di un convegno di tre giorni organizzato dal Comune di 
Vestenanova (VR) in collaborazione con la Regione Veneto sul tema “Quali tipi di ricaduta della 
“devolution” sugli Enti Locali”; nella seconda giornata ho trattato l’argomento “Il sistema dei 
controlli (esterni ed interni) nel più recente contesto normativo”. 

- relatore al convegno “Le società per la gestione del patrimonio immobiliare e dei servizi degli 
enti locali” organizzato da Pal Informatica Srl a Modena. 

- docente unico in due giornate di formazione organizzata in Venezia da Formel (Scuola di 
Formazione Enti Locali) sui temi “Il patto di stabilità interno 2006 – 2008. L’introduzione del 
sistema di codifica SIOPE” e “Le forme di indebitamento per la copertura delle spese di 
investimento e la gestione attiva del debito negli enti locali territoriali”. 

- intervento al seminario organizzato per gli enti locali del territorio, nel mese di giugno, dalla 
provincia di Verona in collaborazione con Unicredit Banca Spa, trattando il tema del patto di 
stabilità interno per gli enti locali territoriali. 

- docente unico in una giornata di formazione organizzata in Venezia da Formel (Scuola di 
Formazione Enti Locali) sul tema del disegno di legge finanziaria 2007; 

- docenza in una giornata di studio organizzata in San Giovanni Lupatoto (VR) da Autonomie 
Locali Formazione ed Aggiornamento – Alfa Consulenze Srl sul tema del Bilancio di Previsione 
2007 degli Enti Locali, legge finanziaria 2007 e patto di stabilità 2007. 

 
• Date (da – a)  2005  

  - docente unico in due giornate di formazione organizzata in Milano e Venezia da Formel 
(Scuola di Formazione Enti Locali) sul tema “Le forme di indebitamento per la copertura delle 
spese di investimento e la gestione attiva del debito negli enti locali territoriali”. 

- docenza ad un seminario di aggiornamento organizzato a Milano da ABISERVIZI (società di 
formazione dell’Associazione Bancaria Italiana) nel mese di aprile con una relazione sul “Patto 
di stabilità interno per gli enti territoriali: riflessi sui rapporti con le banche”. 

- relatore al Master di I livello in gestione ed innovazione nelle Amministrazioni Pubbliche 
organizzato nell’anno accademico 2004 – 2005 a Verona dalla Fondazione Giorgio Zanotto in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, Facoltà di Giurisprudenza. Tema 
dell’intervento: “Asset & Liability management: l’esperienza ed il punto di vista dell’ente locale”. 

- docenza in una giornata di studio organizzata in San Giovanni Lupatoto (VR) da Autonomie 
Locali Formazione ed Aggiornamento – Alfa Consulenze Srl sul tema del Bilancio di Previsione 
2006 degli Enti Locali, legge finanziaria 2006 e patto di stabilità 2006. 

- docenza in un seminario di aggiornamento organizzato a Roma da ABISERVIZI (società di 
formazione dell’Associazione Bancaria Italiana) nel mese di novembre con una relazione sul 
“Disegno di legge finanziaria 2006. Le prospettive nei rapporti banche – enti”. 

- relatore al Convegno “Gli strumenti di programmazione e previsione degli enti locali. La legge 
finanziaria 2006 ed i collegati fiscali. I profili di responsabilità dei pubblici amministratori e 
revisori” organizzato nel mese di novembre a Verona da ANCREL Club dei Revisori. Tema della 
relazione: La legge finanziaria 2006. Il patto di stabilità. 

- partecipazione al progetto “Supporto ai Comuni, alle Province e alle Comunità Montane per la 
elaborazione di Statuti e Regolamenti”, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della Funzione Pubblica e realizzato in collaborazione con A.N.C.I., U.P.I., 
U.N.C.E.M.. Ho partecipato al progetto quale unico docente di due giornate di formazione nel 
mese di novembre, su incarico di FormaAutonomie (Centro di formazione per le autonomie locali 
dell’ANCI), trattando il tema: “L’autonomia finanziaria e contabile degli enti locali e il sistema dei 
controlli”. 

 
• Date (da – a)  2004  

  - docenza al corso di perfezionamento universitario in diritto degli Enti Locali organizzato dal 
Consorzio per gli Studi Universitari in Verona, relazionando sul tema del conto economico, del 
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conto del patrimonio, della relazione al rendiconto di gestione e del prospetto di conciliazione 
negli enti locali. 

- docente unico per un corso di due mezze giornate sul tema della contabilità negli enti locali su 
incarico della Provincia di Venezia. 

- relatore alle giornate di analisi e discussione del 5 e 6 marzo organizzate dall’associazione 
Contare a Siena, incentrate sul tema: “la riforma della contabilità degli enti locali: il punto di vista 
degli operatori”; oggetto della mia relazione: “la definizione delle responsabilità e l’introduzione 
delle unità previsionali di base”. 

- relatore al convegno organizzato a Verona dalla Fondazione Giorgio Zanotto in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Verona ed il Banco Popolare di Verona e Novara. 
Tema del convegno: “Utilizzo nella finanza locale di strumenti derivati. Le nuove regole previste 
dal Regolamento del Ministero dell’Economia n. 389 del 1.12.2003”. 

- docenza in una giornata di studio organizzata in San Giovanni Lupatoto (VR) da Autonomie 
Locali Formazione ed Aggiornamento – Alfa Consulenze Srl sul tema del Bilancio di Previsione 
2005 degli Enti Locali, legge finanziaria 2005 e patto di stabilità 2005. 

- docente unico in una giornata di studio organizzata in Milano da FormaAutonomie (Centro di 
formazione per le autonomie locali dell’ANCI) sul tema del Bilancio di Previsione 2005 degli Enti 
Locali, legge finanziaria 2005 e patto di stabilità 2005. 

 
• Date (da – a)  2003  

  - docenza al corso di perfezionamento universitario in diritto degli Enti Locali organizzato dal 
Consorzio per gli Studi Universitari in Verona, relazionando sul tema del conto economico, del 
conto del patrimonio, della relazione al rendiconto di gestione e del prospetto di conciliazione 
negli enti locali. 

- partecipante alla tavola rotonda “Finanze e debito pubblico locale”, tenutasi nell’ambito di un 
incontro di studio sul tema “Nuovi strumenti di finanziamento degli investimenti pubblici locali”, 
organizzato in Roma il 2.10.2003 da Dexia Crediop Spa.  

- docente unico in una giornata di studio organizzata in San Giovanni Lupatoto (VR) da 
Autonomie Locali Formazione ed Aggiornamento – Alfa Consulenze Srl sul tema del Bilancio di 
Previsione 2004 degli Enti Locali, la legge finanziaria 2004 e il patto di stabilità 2004. 

- relatore al seminario organizzato dalla Provincia di Vicenza il 21 novembre a Villa Cordellina a 
Montecchio Maggiore sui temi delle forme alternative di copertura degli investimenti negli enti 
locali e della ristrutturazione del debito attraverso strumenti di finanza derivata (swap). 

 
• Date (da – a)  2002  

  - docenza al corso di perfezionamento universitario in diritto degli Enti Locali organizzato dal 
Consorzio per gli Studi Universitari in Verona, relazionando sul tema del conto economico, del 
conto del patrimonio, della relazione al rendiconto di gestione e del prospetto di conciliazione 
negli enti locali. 

- docente unico in una giornata di studio organizzata in Senigallia da Autonomie Locali 
Formazione ed Aggiornamento – Alfa Consulenze Srl sul tema del Rendiconto di esercizio 2001 
negli Enti Locali. 

- Relatore sul tema del “Patto di stabilità interno 2002 negli Enti Locali” nell’ambito di una 
giornata di formazione rivolta ai Comuni del territorio e organizzata dalla Provincia di Verona. 

- docenza al corso F.S.E. “Economico Finanziario”, azione 2/D attivato dall’En.A.I.P. Veneto di 
Feltre, progetto 102 “Aggiornamento Operatori delle Comunità Montane di Vicenza e Verona 
U.N.C.E.M.” gestendo integralmente gli insegnamenti de “La contabilità Economica e del 
Patrimonio” e “Le tecniche per migliorare la programmazione negli Enti Locali”. 

- partecipante alla tavola rotonda “Finanze e debito pubblico locale: quali prospettive per il 
Sistema Veneto?”, tenutasi nell’ambito di un incontro di studio sul tema “Nuovi strumenti di 
finanziamento degli investimenti pubblici locali”, organizzato in Padova il 17.05.2002 dalla 
Provincia di Padova, dal CRIEP e dall’Università degli Studi di Padova. 

- docente unico in una giornata di studio organizzata in Senigallia da Autonomie Locali 
Formazione ed Aggiornamento – Alfa Consulenze Srl sul tema del Bilancio di Previsione 2003 
degli Enti Locali, le legge finanziaria 2003 e il patto di stabilità 2003. 

 
• Date (da – a)  2001  

  - docenza al corso di formazione avanzato in diritto degli Enti Locali organizzato dal Consorzio 
per gli Studi Universitari in Verona, relazionando sul tema del nuovo rapporto tra organi di 
gestione e organi di amministrazione politica negli Enti Locali. 
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- relatore all’incontro di approfondimento “Soluzioni innovative per la gestione 
dell’indebitamento degli Enti Locali”, organizzato in Venezia il 23.02.2001 dalla Provincia di 
Venezia in collaborazione con il Crediop S.p.A. (Gruppo Dexia). 

- docenza al corso di formazione per assistenti alla gestione nelle piccole e medie imprese 
organizzato da C.I.M. & Form, Consorzio imprese per la formazione, facente capo 
all’Associazione Industriali della Provincia di Verona, Piazza Cittadella 22. 

- docente unico per due giornate di studio organizzate in Senigallia e Perugia da Autonomie 
Locali Formazione ed Aggiornamento – Alfa Consulenze Srl sul tema del Bilancio di Previsione 
2002 degli Enti Locali. 

 

• Date (da – a)  2000  
  - docenza al progetto “Turismo, Arte, Artigianato: le sinergie per crescere”, organizzato in 

collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona e il 
C.U.E.I.M. – Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale tra le Università di 
Verona, Roma “La Sapienza”, Calabria, Cagliari, Pavia, Trento, Salerno, Cassino, Ancona e 
Bari. 

- docenza al corso di formazione per addetti al controllo di gestione ed al supporto alle 
decisioni nelle piccole e medie imprese organizzato da C.I.M. & Form, Consorzio imprese per la 
formazione, facente capo all’Associazione Industriali della Provincia di Verona, Piazza Cittadella 
22. 

- relatore al seminario “Strumenti per una gestione efficiente dell’indebitamento negli Enti 
Territoriali”, organizzato in Padova il 14.11.2000 dal Crediop S.p.A. (Gruppo Dexia). 

- relatore al seminario “Soluzioni innovative per la gestione dell’indebitamento delle Provincie”, 
organizzato in Padova il 6.12.2000 dal Crediop S.p.A. (Gruppo Dexia) in collaborazione con 
l’Unione Regionale delle Provincie del Veneto.  

 

 

PUBBLICAZIONI E ARTICOLI 

 
 

• Date (da – a)  2014 - 2015  
  Collaboratore della rivista Bilancio, Vigilanza e Controlli edita da Gruppo Euroconference – 

Verona, per la quale ho pubblicato i seguenti articoli: 

n. 12 – 2014: “I residui nei bilanci degli enti locali: l’evoluzione verso l’armonizzazione e i nuovi 
principi contabili”; 

n. 4 - 2015: “Il fondo crediti di dubbia esigibilità: l’armonizzazione porta trasparenza e prudenza”. 

 

• Date (da – a)  2009  
  Collaboratore della rivista telematica “SEL – Settimana degli Enti locali” edita da Maggioli 

Editore, per la quale ho pubblicato i seguenti articoli: 

n. 6-2009: “Non c’è pace per la spesa di personale”; 

n. 15-2009: “Patto di stabilità: un lifting che non allenta la morsa sugli enti locali”; 

n. 18-2009: “Patto: in vista il computo dei saldi da alienazioni”. 

n. 23-2009, pagine 1-3-4: ”Nuovo” patto di stabilità, guerra fra enti” 

n. 25-2009, pagine 3-4: “Pagamenti: accelerazione sì, ma di facciata. Troppe le contraddizioni e 
le problematiche poste dall’articolo 9, d.l. 78/2009”. 

n. 31-2009, pagine 1-3-4: “Manovra estiva: sblocco parziale dei pagamenti in conto capitale” 

 
• Date (da – a)  2008  

  Collaboratore della rivista telematica “SEL – Settimana degli Enti locali” edita da Maggioli 
Editore, per la quale ho pubblicato i seguenti articoli: 

n. 3-2008: “La verità sul patto di stabilità 2008 – 2010”; 

n. 11-2008: “I derivati negli enti locali”; 

n. 12–2008: “Derivati: pericolo upfront”; 

n. 13-2008: “Avanzo di amministrazione: la carta vincente per ridurre il debito di comuni e 
province”; 

n. 15-2008: “Pagamenti superiori a 10.000 euro: più dubbi che certezze”; 

n. 27-2008: “Derivati: fine dell’avventura?; 
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n. 46-2008: “Debito e nuovi vincoli alla programmazione economica”. 

 

Collaboratore del Sole 24 ore, per il quale ho pubblicato i seguenti articoli: 

- Edizione del 4.2.2008 – “Sui derivati la responsabilità è condivisa”. 

- Edizione del 21.4.2008 – “Sul blocco dei pagamenti il nodo dei sostituti”. 

 
• Date (da – a)  2007  

  Collaboratore della rivista telematica “SEL – Settimana degli Enti locali” edita da Maggioli 
Editore, per la quale ho pubblicato i seguenti articoli: 

n. 2-2007: “La verifica generale delle entrate e delle uscite”; 

n. 4-2007: “Finanziaria 2008: autonomia limitata sugli investimenti”; 

n. 5-2007: “Si computano per il patto gli incassi dei trasferimenti statali”. 

 
• Date (da – a)  2001  

  Articolo pubblicato nel numero 24 del 16.12.2001 della rivista “Nuova Rassegna di Legislazione, 
Dottrina e Giurisprudenza”, fondata nel 1928 ed edita dalla Noccioli Editore di Firenze, dal titolo 
“Il Bilancio di Previsione e i documenti di programmazione economica dell’Ente Locale”. 

 
• Date (da – a)  1993  

  Con riferimento all’incarico di cultore della materia presso l’Università di Verona, nel mese di 
ottobre 1993 è stato pubblicato da G. Giappichelli Editore - Torino, il volume a cura del Prof. 
Claudio Baccarani: "Imprese commerciali e sistema distributivo: una visione economico 
manageriale" al quale ho contribuito scrivendo il capitolo 12: "Il commercio ed il rinnovamento 
nei sistemi di pagamento". Il testo aggiornato è stato ampiamente utilizzato per molti anni quale 
testo base nel corso di Economia e direzione delle Imprese Commerciali tenuto presso 
l’Università degli studi di Verona. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

 Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

 Buona capacità di gestione di gruppi di lavoro stabili e temporanei, con particolare attitudine alla 
moderazione e alla mediazione nell’ottica del conseguimento del risultato atteso. 

Buone capacità oratorie, espositive e di trasmissione di conoscenze e competenze con 
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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. 

coinvolgimento costante e diretto dei partecipanti alle riunioni o ai corsi di formazione. 

Buona capacità di contribuire alla crescita professionale dei propri collaboratori, con ricerca 
costante di strumenti motivazionali diversi dal mero incentivo economico. 

Buona capacità di esposizione scritta con individuazione del linguaggio e dello stile descrittivo il 
più possibile attinente alla natura, competenza e ampiezza del/i destinatario/i del documento. . 

 

 
 
 

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. 

 Oltre alle già citate capacità relazionali, ho un carattere orientato alla programmazione e 
all’organizzazione, con particolare attitudine all’ordine e alla correttezza.  

Buone capacità nella gestione finanziaria e contabile, nonché nel controllo della gestione. 

Orientato alla gestione per obiettivi, anche con il coinvolgimento di altre unità di personale. 

L’utilizzo dello strumento della delega di funzioni è operato nel pieno coinvolgimento dei 
destinatari. 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Abituale utilizzo di posta elettronica, internet e dei principali programmi di informatica individuale 
Office (word, excel, powerpoint). Conoscenza di base di Access. 

Buona capacità di adattamento alle innovazioni tecnologiche e procedurali introdotte. 

Buona capacità di autoapprendimento e di constante aggiornamento. 

 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nell’inverno 2014-2015 ho partecipato ad un corso di recitazione teatrale di gruppo presso 
l’associazione Teatro Impiria di Verona, con allestimento e messa in scena, con adattamento, di 
“Sogno di una notte di mezza estate”, nel contesto del quale ho interpretato il ruolo di Oberon. 

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ritenendo fondamentale l'aggiornamento professionale in campo normativo, finanziario e 
fiscale, dedico parte del tempo libero a tale attività. 

 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Servizio militare assolto come segue: dal 4.7.1986 al 5.12.1986 ho partecipato quale Allievo 
Ufficiale di Complemento al 124° corso AUC presso la Scuola Militare Alpina di Aosta (SMALP); 
nominato sottotenente di complemento nella Fanteria Alpina ho prestato servizio fino al 
3.10.1987 presso il Battaglione Alpini Bassano in San Candido (BZ). Successivamente collocato 
nella forza in congedo del Distretto Militare di Verona, sono stato nominato Tenente con 
anzianità assoluta 4.7.1990. 

 

Passatempi: letture (prevalentemente fantascienza, legal thriller e avventura), attività sportive 
(sci, corsa, un po' di nuoto e di tennis) ed escursioni in bici o a piedi. 

Colleziono fumetti e riviste di sport automobilistici. Sport seguiti: in prevalenza quelli legati al 
mondo dei motori e alla neve. 

 

 

 

ALLEGATI  nessuno 
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AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY PER IL LORO EVENTUALE UTILIZZO A FINI 
LAVORATIVI E/O DI INCARICO PROFESSIONALE.  
 
DICHIARO CHE TUTTO QUANTO SOPRA AFFERMATO CORRISPONDE A VERITÀ E CHE LE DICHIARAZIONI SOPRA CONTENUTE 
SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E 
SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ). 
 

 

Verona, 23 marzo 2021                                                                                                                       ____________________________ 

                                                                       (Dr. Piero Rossignoli) 

                                                             Firmato digitalmente e conservato ai sensi 

             del codice dell’amministrazione digitale 


