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Prot. n.
Preg.mi

BERISSO Gianfranco
PROTANI Lorenzo
D’ONOFRIO Piero
ARCA Emanuele
POLISINI Massimiliano
LORO SEDI

Oggetto: Dialogo competitivo, ai sensi degli articoli 64, 122 e 123 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, gestito telematicamente, per l’affidamento della realizzazione, sviluppo e
manutenzione di un sistema informatico e gestionale atto a supportare tutti i servizi
tecnici e commerciali di Acqualatina S.p.A. - Codice CUP: G29J21006080005 - Codice
CIG: 88192757F5 – Nomina commissione di gara - Rif. Prat. n. G2100032.
Nomina commissione di gara
Il sottoscritto LOMBARDI Marco in qualità di Amministratore Delegato di Acqualatina
S.p.A. e, quindi, quale organo competente della stazione appaltante, con la presente
procede alla nomina della commissione di gara in relazione alla procedura indicata in
oggetto.
In via preliminare, viene dato atto che il procedimento di nomina dei commissari di gara
viene

effettuato

secondo

le

seguenti

regole

di

competenza

e

trasparenza

preventivamente individuate dalla scrivente Stazione Appaltante:
1. la commissione di gara è composta da n. 5 componenti;
2. i componenti sono scelti tra il personale della stazione appaltante;
3. per garantire adeguate competenze da parte della commissione: a) almeno il
presidente è individuato tra i dipendenti inquadrati con qualifica di funzionario;
b) almeno due commissari sono individuati tra i dipendenti inquadrati con
qualifica di funzionario/coordinatore; c) almeno due commissari possono essere
dipendente inquadrati con qualifica di coordinatore/specialista/esperto;
4. sempre per garantire idonee competenze, i componenti, nel complesso, devono
godere di adeguata esperienza nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del
contratto da affidare e non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun’altra
funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al medesimo appalto;
SIGLA
XXX
XXX

5. con particolare riguardo alle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello
del miglior rapporto qualità/prezzo, i componenti non devono trovarsi in una
delle condizioni previste dall’art. 77, commi 5 e 6, del D.Lgs 50/2016;
6. per assicurare trasparenza

nella nomina

dei

commissari, il

relativo

provvedimento, unitamente ai curricula dei commissari medesimi, viene
pubblicato sul sito internet della stazione appaltante.
Alla luce dei su esposti criteri e visti i relativi curricula (da intendersi quali parte
integrante del presente provvedimento), sono nominati quali commissari di gara i
seguenti dipendenti della Stazione Appaltante, complessivamente in possesso di
adeguate competenza, esperienza e professionalità:
❖ Presidente: BERISSO Gianfranco
❖ Membro Effettivo: PROTANI Lorenzo
❖ Membro Effettivo: D’ONOFRIO Piero
❖ Membro Effettivo: ARCA Emanuele
❖ Membro Effettivo: POLISINI Massimiliano
I commissari saranno chiamati, per tutte le fasi in cui si articola la procedura, all’esame
della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, secondo quanto previsto
dai documenti di gara.
La commissione inizierà le operazioni di gara a partire dal giorno 20 settembre 2021
alle ore 10:00.
Per tutto quanto esposto con il presente atto e in relazione alla procedura di gara
indicata in oggetto, si dispone la nomina dei commissari di gara come sopra indicati,
prevedendo la pubblicazione sul sito internet della scrivente stazione appaltante del
presente provvedimento e dei curricula dei nominati commissari.
Distinti saluti.
Marco LOMBARDI
Firmato digitalmente da

Marco Giordano Irmo Lombardi
2021-09-17 12:19:52 +0200

Amministratore Delegato
SIGLA
XXX
XXX

ESPERIENZA LAVORATIVA

Gianfranco
Berisso
DATA DI NASCITA:
25/05/1967

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile

01/07/2009 – ATTUALE – Latina (LT), Italia

Coordinatore IT Business
Acqualatina S.p.A.
Nell’ambito del progetto di unificazione dei CED aziendali, mi sono
trasferito nel luglio 2009 a Latina per seguirne le fasi principali e per
portare l'esperienza quasi ventennale di settore e il know how tipico del
mestiere e della gestione degli applicativi utilizzati in azienda.
Ho coordinando dal 2010 al 2014 i nuovi progetti informatici e di
reingegnerizzazione dei sistemi informativi in uso tra cui applicazioni
utili alla gestione del personale tecnico operativo sul territorio aziendale,
formattazione documentale (nuovo lay out fattura), nuove metodologie
di comunicazioni con i clienti (invio sms), progetto di Disaster Recovery,
ecc., oltre ad aver svolto attività di Help Desk e formazione sugli
applicativi aziendali, adeguamenti ed obblighi normativi e/o delibere
dell’AEEGSI.
Dall’aprile 2014 ad oggi mi occupo anche del progetto aziendale di
“Evoluzione Sistemi Informativi” verso la piattaforma Net@ del Gruppo
Engineering Spa, facendo parte dell’organigramma aziendale di progetto
come Project Manager Billing: in particolare mi occupo del buon esito
del passaggio dei dati dai vecchi ai nuovi sistemi applicativi e dell’analisi
dei processi e funzioni aziendali di CRM e Billing da implementare sulla
nuova piattaforma (suite Net@H2O – Confluence – Pronto Web).
01/12/2007 – 30/06/2009 – Sestri Levante (GE), Italia

Coordinatore IT Engeenering e Responsabile di sede
Acqualatina S.p.A.
Nell’ambito dei Sistemi Informativi della società Acqualatina S.p.a., nella
sede di Sestri Levante, mi sono stati assegnati compiti di coordinamento
e direzione di un équipe di dodici persone che si è occupata di
analizzare, programmare e sviluppare una serie di strumenti informatici
necessari all’azienda per lo svolgimento della propria attività ordinaria e
per l’archivio ed elaborazione di dati di gestione.
Grazie al Know how acquisito in questi anni, soprattutto legato all’attività
propria dei servizi collegati all’attività di gestione del Servizio Idrico
Integrato, ho potuto lavorare a progetti di sviluppo software specifici
dell’attività quali:
-

Gestione e controllo letture misuratori consumi acqua

-

Gestione, controllo e elaborazione dati consumi energetici

-

Gestione e work flow richieste di allaccio alla rete idrica

-

Gestione agenda per pianificazione interventi

-

Gestione segnalazioni e reclami clienti

-

Gestione servizi web per cliente

-

Gestione recupero crediti

02/04/2002 – 01/12/2007 – Sestri Levante (GE), Italia

Responsabile Billing nell’ambito dei servizi Genio’ – Gestione
Clienti.
Veolia Acqua S.r.l.
L'attività si è concentrata principalmente nello start up dell’attività e dei
processi della società Acqualatina S.p.a. che gestisce a partire dall’anno
2002 l’ATO 4 – Lazio Meridionale (Ambito Territoriale Ottimale) e il
Servizio Idrico Integrato di 240.000 utenti.
L’attività svolta in equipe (due persone nel 2002, dodici nel 2007
suddivise tra consulenti funzionali, sviluppatori software e sistemisti) ha
riguardato:
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la pianificazione ed il coordinamento della attività di progetto,
l'analisi dei processi aziendali e il loro ridisegno nell'ottica del nuovo
sistema informativo, l'acquisizione dei requisiti aziendali,
l'implementazione vera e propria del billing, il training e l'assistenza agli
utenti finali.
la preparazione documentale tecnica per gli addetti alla
configurazione del sistema.
le verifiche e test su configurazioni, attivazioni di funzioni e/o
implementazioni del sistema.
l’analisi funzionale e il work flow per sviluppi e nuove
implementazioni del sistema centrale.
Il rapporto con terzi fornitori direttamente coinvolti con lo start up
del progetto stesso, in qualità d’interfaccia sia per relazioni commerciali
sia come assistente per i fabbisogni aziendali
l’analisi di tutti i progetti interni di sviluppo di tools integrati alla
piattaforma di servizi per la clientela.
01/11/1992 – 01/04/2002 – Sestri Levante (GE), Italia

Impiegato - Sportellista polivalente addetto alla clientela
Società dell’Acqua Potabile s.r.l.
In questi anni ho potuto accrescere la mia formazione specifica legata al
settore, la conoscenza dell’attività svolta in front e back office per offrire
servizi alla clientela specifica del sistema idrico integrato.
In oltre, a partire dal 1999, ho collaborato, in qualità di referente dei
processi aziendali, ad un progetto interno alla società, che ci ha
permesso di sviluppare un software proprietario di gestione della
clientela. Progetto importante che mi ha permesso di comprendere
l’importanza della pianificazione delle attività e del coordinamento delle
risorse per il raggiungimento di obiettivi aziendali connessi alla
produzione di software collegati alle esigenze ed ai processi aziendali
delle proprie attività lavorative.
01/01/1990 – 31/12/1991 – Recco (GE), Italia

Promotore finanziario
San Paolo Invest
Pianificazione e soluzioni d’investimento per i clienti. Esperienza che mi
ha permesso di comprendere l’importanza del lavoro in staff per il
raggiungimento degli obiettivi e dei margini aziendali oltre che a
rapportarmi con i clienti e le loro esigenze o richieste.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di ragioneria
Istituto Tecnico commerciale e per geometri “In memoria dei morti
per la patria” – Chiavari (GE
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COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
A2

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

francese
Ascolto
A2

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Social
Network / Utilizzo del broswer / Posta elettronica / Elaborazione delle
informazioni / Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e
del pacchetto Office

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE
Esperienze professionali
La mia esperienza lavorativa si è sviluppata prevalentemente nel settore
dei Servizi IT legati a progetti di start up e consolidamento dei servizi del
settore Utility (Gas – Acqua).
Ho lavorato quasi esclusivamente come capo progetto di settore o
coordinatore delle attività di più persone.
Ho esperienza di processi aziendali specifici del settore acquedottistico,
applicati ai sistemi informativi di norma utilizzati.
Ho una forte propensione alla pianificazione del processo di lavoro
integrato e capacità di lavorare con un team coeso e motivato al
raggiungimento di obiettivi concreti di breve, medio e lungo termine.

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi del D.Lgs 33/2013, il mio
CV sarà pubblicato, per le finalità di trasparenza, nel sito istituzionale di
Acqualatina – www.acqualatina.it - nella Sezione trasparenza. Autorizzo il
trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30
guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”.
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Piero D'Onofrio
Informazioni
personali

•
•
•
•

Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:

Istruzione

Anno acc. 1998 - 1999 Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Laurea in economia e Commercio
•
Voto di laurea conseguito: 102/110

Tesi di laurea

Titolo: “Il rating nelle operazioni di securitisation” (tecnica
bancaria).

Esperienza
professionale

2005 - oggi c/o Acqualatina s.p.a. (gestore del sistema idrico
integrato dell’ATO 4 Lazio Meridionale); Viale P. L. Nervi, torre 10,
Latinafiori. 04100 Latina (LT)
Contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di:
Responsabile Fatturazione & Contact Center Manager
Retribuzione lorda annua 38.000,00 Euro
•
•
•
•

•
•
•

Coordinamento del processo di fatturazione attiva e
bollettazione (oltre 1 ML di bollette emesse per anno);
Responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi nel rispetto
degli standard di qualità contrattuale fissati dall’ARERA;
Coordinamento del processo di letture Contatori (parco
contatori di circa 280 mila unità);
Coordinamento del back office commerciale e del contact
center (10 risorse nel back office commerciale e 16 risorse
nel contact center);
Stesura e analisi dei Capitolati Speciali di Appalto e dei
Bandi di gara;
Membro della Camera di Conciliazione istituita
presso
Acqualatina s.p.a;
Valutatore interno ISO 9001:2000

Nel maggio 2005, dopo aver trascorso il periodo di apprendistato postlaurea in uno studio commercialista e dopo una significativa esperienza in
una software house con le mansioni di analista e consulente informatico,
sono entrato in Acqualatina come consulente per la realizzazione del
sistema di CRM ed il Billing.
Nel corso dei primi anni ho contribuito in maniera determinante alla

implementazione delle procedure
di gestione del ciclo attivo e del
recupero del credito.
Durante la mia esperienza in Aql ho avuto modo di acquisire importanti
competenze ed esperienza nella gestione dei processi di bollettazione, nella
gestione del credito, nel magement delle risorse assegnate, nella customer
satisfaction e nelle metodologie di contabilità clienti ciclo attivo fino ad
assumere il ruolo di responsabile della fatturazione e del back office
amministrativo (contact center).
Attualmente gestisco un gruppo di circa 16 persone alle mie dipendenze
dirette e ho la responsabilità, in qualità di direttore di esecuzione dei
lavori, sulle imprese che gestiscono in outsourcing i servizi di lettura dei
contatori d'acqua e di call center inbound.
Tra le mie funzioni, rientra la gestione del credito delle utenze con
maggiore consumo presenti sul territorio gestito.
Nel corso del 2016 ho seguito, come process owner, il progetto di
implementazione ed integrazione della suite net@H2O di Engineering
curando direttamente formazione, collaudo e certificazione.
2003 - 2005 c/o la Tecnoindex s.p.a. (società del gruppo
Informatica&Telecomunicazioni s.p.a.); Via dei Castelli Romani, 24.
00040 Pomezia (RM)
Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di analista e consulente
per il web marketing. Retribuzione lorda annua 30.000,00 Euro + Benefits.
Tra i progetti più significativi seguiti e le mansioni assegnate:
•
Attività di consulenza informatica c/o Acqualatina S.p.A.,
gestore del sistema idrico integrato dello ATO 4, per la
realizzazione di vari software gestionali e di controllo.
•
Sviluppo e manutenzione evolutiva del software proprietario
“Privacy 196”. Applicazione web based, attivabile in
modalità ASP, con database Sql Server o Oracle per la
raccolta e la classificazione dei dati relativi alla privacy e
per il supporto alla produzione dei documenti previsti dal
T.U.
Tra gli utilizzatori della soluzione meritano menzione:
Autogrill, Ass. Generali, Sara Ass., Poste Vita, Allianz.
•
Sviluppo del motore di Content Management proprietario
chiamato “Clever Portal”. Il motore, sviluppato in ambiente
Microsoft, con tecnologia Asp permette di creare siti web e
successivamente gestirne facilmente i contenuti.
•
Manutenzione evolutiva e pubblicazione dei contenuti del
portale aziendale (www.tecnoindex.it).

2001 - 2003 c/o la Web I&T s.p.a. di Aprilia (LT) (società del gruppo
Informatica&Telecomunicazioni s.p.a.); Via dei Giardini, Aprilia (LT)
•
Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di
programmatore per il web management.
•
Retribuzione lorda annua 28.000,00 Euro. Tra i progetti più
significativi seguiti:

•

•

•

Preparazione e stesura offerte tecnico/economiche per
risposta a bandi di gara di vari Ministeri. (Allegato tecnico,
Cost Model, ecc.). Tra le altre meritano menzione le offerte
per Consip e Laziomatica.
Sviluppo dell’applicazione web per il sistema di pagamenti
online PayAnyWay di CREDEMTEL utilizzata tra gli altri da
e-Biscom nel proprio marketplace. Redazione dei documenti
per il Piano di Qualità.
Sviluppo della seconda release della piattaforma per il
commercio elettronico (marketplace) di AssoBiz.

•
2000 - 2001 c/o studio di Consulenza del Lavoro
Operatore contabile, addetto paghe e contributi. Tra le mansioni svolte:
•
Elaborazione paghe e contributi
•
Fatturazione e contabilità IVA
•
Normativa sulla sicurezza del lavoro.
1998 - 2000 c/o studio Commecialista
Tirocinante. Pratica nelle varie attività dello studio:
•
Adempimenti fiscali (Liq. Iva, Dich. per. Iva, Trasmissione
telematica delle dichiarazioni, rit. d’acconto, Mod F.24)
•
Tenuta libri sociali e stampe dei bollati.
•
Tenuta contabilità.
•
Stesura perizie per conto del Tribunale di LT.
Lingue straniere

Inglese livello CEFR B2 Intermediate 1

Conoscenze
informatiche

Ottima preparazione nell’uso del PC, dei principali pacchetti applicativi e
linguaggi di programmazione, in dettaglio:
•

ottima conoscenza del Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, FrontPage, IIS)

•

ottima conoscenza dell’Ambiente Microsoft Windows

•

buona conoscenza del linguaggio VBScript (ASP), Html, xml

•

buona conoscenza di MS Sql Server e Access

•

utilizzo di Macromedia Dreamweaver (4 e MX), Macromedia Flash (5
e MX), Macromedia Fireworks, Adobe Photoshop 7

•

Rudimenti di Java e .net

Altre qualifiche e/o Anno 2017: Corso di formazione “Team leader e resp. customer service”
corsi di formazione
Anno 2017: Corso di formazione "Gestione dei reclami e delle richieste
degli utenti”

Anno 2016: Corso di formazione “Ottenere efficienza ed eccellenza per
il CONTACT CENTER nel settore Idrico”
Anno 2015: Corso di formazione “Gestire efficacemente il recupero crediti
nel settore idrico”
Anno 2012: Corso di formazione "La disciplina nei settori speciali alla luce
del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)"
Anno 2012: Corso di Project Management c/o Cegos SpA
Anno 2011: Corso di formazione "La figura del Responsabile Unico del
Procedimento nelle procedure ad evidenza pubblica"
Anno 2010: Corso di Inglese c/o Inlingua, attestato CEFR B2 Intermediate
1
Anno 2007: Attestato di Valutatore Interno ISO 9001:2000 rilasciato da
Bureau Veritas Italia
Anno 2003: Corso presso l’Unione degli Industriali di Roma sul tema: “Il
nuovo codice della Privacy ed il Documento Programmatico sulla Sicurezza”
Anno 2000: Corso post-laurea presso Telecom Italia (Parco de Medici,
Roma) con il conseguimento dell’attestato di Internet Marketing Manager.
Patente di guida tipo A, B. Automunito.
Servizio militare

Congedato il 24/01/1994.

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi del D.Lgs 33/2013, il mio CV sarà
pubblicato, per le finalità di trasparenza, nel sito istituzionale di Acqualatina –
www.acqualatina.it - nella Sezione trasparenza”

CURRICULUM VITAE di Emanuele Arca
OCCUPAZIONE ATTUALE
Data
Azienda
Settore
Tipo di impiego
Mansione

dal 01/09/2004
Acqualatina S.p.A.
Gestione del Servizio Idrico Integrato
Contratto a tempo indeterminato
Coordinatore Area Gestione Crediti

ACQUALATINA S.P.A. è l’azienda di distribuzione, depurazione e gestione delle acque del
territorio denominato “ATO n. 4 – Lazio Meridionale –“, con circa 280.000 utenti, di cui
circa 90.000 morosi, dislocati in 38 Comuni, 34 della provincia di Latina, di cui 2 isole,
oltre a 4 Comuni della provincia di Frosinone e 2 di Roma.
Attraverso il coordinamento di un team di 7 risorse amministrative, svolgo le seguenti
attività:
•
•
•
•
•
•
•

Gestione dell'intero processo di recupero del credito stragiudiziale e giudiziale
Redazione della reportistica mensile
Monitoraggio dei costi e dei ricavi inerenti l'area gestione crediti
Analisi del rischio sul credito e del Fondo Svalutazione Crediti
Analisi e redazione delle previsioni di incasso, forecast I e II e budget
Monitoraggio dell’attività dei services esterni e gestione del rapporto
contrattuale
Validazione delle rateizzazioni, dei piani di rientro e delle transazioni

PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI:
•
•
•
•
•

•

•
•

Implementazione degli interessi di mora e di dilazione;
Creazione della procedura di rateizzazione del debito;
Istruzione operativa di riduzione del flusso idrico per morosità, con
formazione del personale tecnico e amministrativo;
Studio del Sistema Informatico Integrato aziendale di gestione globale del
credito;
Redazione di n. 5 capitolati speciali d’appalto e dei relativi disciplinari di gara
per la pubblicazione di tutte le gare bandite in Acqualatina S.p.A. sino ad
oggi, per la gestione del recupero stragiudiziale e giudiziale dei crediti;
Attività di ricerca di società di recupero crediti per un affidamento diretto,
in preparazione della prima gara prevista per il 2° trimestre 2006, a cui sono
seguite, poi, tre gare e due affidamenti diretti;
Rapporti con SIGREC (BdR), Ital Riscossioni SPA (MPS), fino al 2005 e,
successivamente, con diverse società dislocate nel territorio nazionale;
Da ottobre 2006 rapporti con Equitalia S.p.A per dare attuazione a quanto
previsto dall’art. 156 del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, relativamente alla
riscossione coattiva tramite ruolo.
INCARICHI EXTRA MANSIONE:
•

Conciliatore: La Camera di Conciliazione (la prima in Italia per la gestione
della risorsa idrica) è un valido strumento per tutelare i diritti degli
utenti in modo rapido e certo.

•

Auditor Interno: attività consistente in controlli
2 e verifiche circa la
corretta applicazione del Sistema Qualità Ambiente e Sicurezza.
RISORSE GESTITE INTERNE ED ESTERNE :

o

o
o

7 addetti amministrativi dedicati al supporto nella gestione delle diverse attività
di recupero del credito (solleciti di pagamento, phone collection, chiusura del
flusso idrico per morosità, azioni legali)
1 fornitore esterno che svolge attività di phone collection
23 Studi Legali esterni ad Acqualatina S.p.A.

Data
dal 15/04/2002 al 31/08/2004
Azienda
Saint Gobain Glass Italia S.p.A. – Div. Distribuzione
Settore
Commercializzazione vetro piano per edilizia
Tipo di impiego Contratto A tempo indeterminato
Mansione
Coordinatore Area Recupero Crediti
SAINT GOBAIN GLASS ITALIA è leader mondiale nella produzione e commercializzazione
di vetro in lastre per edilizia, con circa 4.000 clienti tra piccole, medie e grandi aziende a
livello nazionale ed internazionale.
Riferendo direttamente all’Amministratore Delegato, ho svolto le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•

Data
Azienda
Settore
Tipo di impiego
Mansione

Monitoraggio e supervisione della rete commerciale
Valutazione del rating e concessione dei fidi ai clienti
Gestione delle condizioni di pagamento
Validazione delle rateizzazioni e dei piani di rientro
Gestione dei rapporti con lo Studio Legale del gruppo
Valutazione dello stato di rischio e del Fondo Svalutazione Crediti

dal 01/06/1998 al 14/04/2002
Alcatel S.p.A. – Divisione Cavi
Produzione e commercializzazione di cavi elettrici e
telefonici
Contratto a tempo indeterminato
Impiegato amministrativo Ufficio Clienti Fatturazione e Crediti

ALCATEL SPA (Divisione Cavi) possiede circa 1.000 clienti tra medie e grandi aziende di
distribuzione come Enel, Telecom, Aziende Municipalizzate e Ferrovie dello Stato.
Ho svolto le seguenti mansioni:
•
•
•

Data
Azienda
Settore
Tipo di impiego
Mansioni

Fatturazione attiva Italia ed estero
Attività di recupero crediti
Valutazione e redazione delle previsioni di incasso

dal 01/01/1997 al 31/05/1998
Studio Professionale Pergola – D’Erme - Latina
Commercialisti
Praticante
Contabilità Generale, redazione bilanci e ricorsi
tributari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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✓ Laurea in Economia e Commercio ad indirizzo commerciale presso l’Università “La
Sapienza” – polo di Latina
✓ Socio della Associazione Credit Managers Italia con matricola n. 2099
✓ Attestato di pratica professionale triennale, rilasciato dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Latina, per il sostenimento dell’Esame di Stato abilitante all’esercizio
della libera professione.
✓ Corso su “La gestione e gli adempimenti delle operazioni di commercio con l’estero”,
inerente i rapporti commerciali e di gestione del credito con clienti esteri – gennaio
2001 Roma
✓ Corso su “competenze manageriali, team building, time e project management e
comunicazione” - ottobre 2007 presso Fondazione IARD – Milano.
✓ Corso su “Aspetti legali e fiscali del recupero crediti” – dicembre 2007 presso Istituto
Internazionale di Ricerca – Milano
✓ Corso “Credit Manager” – maggio 2008 presso Istituto Internazionale di Ricerca –
Milano
✓ Diploma di Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Statale G.B. Grassi
di Latina

Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi del D.Lgs 33/2013, il mio CV sarà
pubblicato, per le finalità di trasparenza, nel sito istituzionale di Acqualatina –
www.acqualatina.it - nella Sezione trasparenza

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Massimiliano Polisini

Massimiliano Polisini

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da ottobre 2018 ad oggi

Responsabile Contabilità presso la Soc. Acqualatina S.p.A., società gestore del
Servizio Idrico Integrato A.T.O. 4

Da agosto 2008 a settembre 2018

Coordinatore Area Amministrazione e Finanza presso la Soc. Acqualatina
S.p.A., società gestore del Servizio Idrico Integrato A.T.O. 4 con l’incarico di
svolgere le seguenti funzioni:
▪ Garantire la tempestiva e corretta contabilizzazione dei fatti aziendali al fine di
assicurare regolari rapporti di credito e debito nei confronti dei fornitori, clienti e terzi in
generale;
▪ Assicurare la corretta registrazione in contabilità generale dei fatti amministrativi della
società e la predisposizione di situazioni contabili finalizzate alla redazione del bilancio
aziendale;
▪ Assicurare l’allineamento delle registrazioni contabili degli incassi e dei pagamenti per
una corretta e puntuale chiusura mensile ai fini della redazione del cash flow e
consuntivi di tesoreria:
▪ Gestire le immobilizzazioni, l’Iva, i mutui, la contabilizzazione del costo del personale e i
relativi adempimenti contributivi e fiscali, il controllo degli ordini e accettazioni per la
registrazione delle fatture, la preparazione e la stampa dei libri contabili.
▪ Collaborare con il Direttore Amministrazione e Finanza all’elaborazione annuale del
bilancio di esercizio della società;
▪ Partecipare attivamente allo svolgimento degli sviluppi informatici che riguardano la
Direzione Amministrazione e Finanza;
▪ Gestire i rapporti con fornitori, Comuni ed altre istituzioni relativamente agli aspetti
contabili amministrativi.

Da maggio 2004 a luglio 2008

Impiegato amministrativo presso la Soc. Acqualatina S.p.A., società gestore del
Servizio Idrico Integrato A.T.O. 4
▪ Ridefinizione dei processi amministrativi con particolare riferimento alla contabilità
cespiti, verifica e modifica delle anagrafiche contabili, attività di supporto alla
implementazione di soluzioni amministrative contabili ed informatiche attinenti la
materia, reporting, contabilità generale, stampa libri societari.
▪ Inserimento di documenti contabili, prima nota, registrazione fatture,contabilizzazione
costo del personale, liquidazioni iva riconciliazioni bancarie

Da settembre 2003 a aprile 2004

Impresa di costruzioni edile Panetti Franco sas
▪ Collaborazione con l’impresa di costruzione edile con l’incarico di svolgere tutte le
funzioni amministrativo contabili al fine dell’aggiornamento di tutta la contabilità
aziendale per la redazione del bilancio di esercizio e gestione dei rapporti con clienti e
fornitori;
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Da dicembre 2002 a agosto 2003

Massimiliano Polisini

Praticante presso studio legale-commercialista Giungarelli-Marzella
▪ Tirocinio come praticante con funzioni di registrazione fatture acquisti e vendite,
liquidazioni Iva, contabilità clienti e fornitori, utilizzo del software S.I.D. e del software
Fedra per la gestione delle pratiche con la Camera di Commercio

Da giugno 2001 a novembre 2002

Consulente SAP presso la società GST S.p.A.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anni 2016-2018

Executive MBA Graduate, Executive Master in Business Administration presso
l’Università di Roma “Tor Vergata”,

Aprile 2000

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università degli Studi “ La
Sapienza” sede di Latina;

Anno 1993

Diploma di maturità tecnico commerciale-programmatore conseguito presso
l’istituto “ Vittorio Veneto”.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze
gestionali

organizzative

e

Autonomia, flessibilità, problem solving. Buona attitudine al lavoro in team e al
coordinamento delle risorse.

Competenze professionali

Conoscenza dei processi organizzativi aziendali complessi e gestione di team con
differenti professionalità, orientati alla gestione di situazioni ordinarie e straordinarie.

Competenze informatiche

SISTEMI OPERATIVI: Windows
PACCHETTI APPLICATIVI:
CONOSCENZA MSOFFICE 95/97/2000/XP (EXCEL, WORD,
POWERPOINT), INTERNET EXPLORER
APPLICATIVI: Sap, Inazienda, Diapason, Net@Sial
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Patente di guida

Massimiliano Polisini

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR Reg. EU 679/2016 e del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

“Dichiaro di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi del D.Lgs 33/2013, il mio CV sarà pubblicato,
per le finalità di trasparenza, nel sito istituzionale di Acqualatina – www.acqualatina.it - nella Sezione
trasparenza”
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