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2009-Membro det Comitato pianificazione e Controllo in ambito
ANDAF,
2008- socio Associazione Nazionare Direttori Amministrativi e Finanziari
(ANDAF)
2007- Reoistro Revisori Contebiti
1 995-Aderente all'associazione,,Controller
Associati,
199+Alhe_09t9ds9!0!0er9rE!!sli Ordine di Ancona
A^A'1992-1993-Laurea in Economia.c§gmmercio ad indirizzo gestrone
di
aziendate presso la facot6 di
Ancona, con votazione di 110/1.10 cum laude
44.1986'1997-. qiobma di maturità presso lrstituto Tecnico
commerciare G.Benincasa diAncona.:
Perito commerciale e Ragioniere programmatore, voto
di 50/60

Conerobus res

conerobusresp@
Partner Opoerar
socio, ammifutratore nella comDagine
sociale dt una giovane e
settore der
inieàat

'skmanasenont.

auclit.
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-Compliance. Manager in outsourcing
di progressio S.o.R
-r{esponsabite Funzione tnternat
Auàit i"

or-tLìrìiiig"oì àonati s.p.e.

Tra gli-alt4 alcuni dei progetti
realizzatt riguardano:
prcgettazione e reatizzazione
di m"OÉf iOiàrglrio".ione
e contr o di cui al D.Lgs.231l01
numerose reattà inoustriari
e nnanziàrie,;;:r^1;,l,:T..,::"-_e-contro
rrìarì2ranè rìaZionati e intemazionati
oer
fefnapÀiiÀ-"
tra te altre:
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TETRAPAK ITALIANA
TETRAPAK PACKAGING SOLUTIONS
CISALFA SPORT

INTERSPORT
GRUPPO CARTASì
REDAELLI TECNA
NICE GROUP
Gestione di progettidi lnternalAudit, fraud Audit, compliance management in outsourcing
Progettazione e realizzazione di modelli e sistemidi isk management (individuazìone, va]utazione dei
rischi, disegno e realizazione dei modelli di gestione interna tdelle politiche di trasferimento) per
primarie società quotate (intermediari ex.art.107 TUF)
Progettazione e realizzazione modelli lCAAP
Analisi e valutazione dell'adeguatezza dei requisiti Patrimoniali di numerosi intermediari finanziari
vigilati
Disegno e rcdtuazione di modelli di conformita ai requisiti espressi da a normativa Antiriciclaggio
Progettazione e realizzazione di modelli di conformità e controllo interno di cui alla legge
262l0-5-in
relazione alle attività di attestrzione rilasciate dal Dirigente Preposto afla redazione déidocumenti
contabili per societa quotate midcap
Assistenza alla realizazione dì modelli di compliance management (in particolare istruzioni
di vigilanza
Banca d'ltalia , normativa di settore carte di credito e sisterÀi di pagàmento, antiriciclaggio)

RÉk Manager del gruppo dol Gruppo CartaSi

L'unità Risk Management era collocata in staff all'amministratore delegato dell'impresa
capogruppo a servizlo
tutte le esigenze di grupPo e delle
controllate. Alla posizionà riportavano te ,n,rioigà[i;"t""
-societa.risk
Operational risk management, Compliance
management, lct risk ma;agement.

di

ll ruolo prevedeva la completa responsabilità in merito alle attività di identificazione,
valutazione, misuraaone,
gestione e.monitoraggio dei rischi operativi, finanziari, di credito
e conformita assuìti ojie singàe s;ieta oet
gruppo (siHording spa., cartasi spa, siservizi spa, sicolection
yGeneration

sfa,

spa, cartàFacire spa).

La gesÙone del profilo di rischio era etfettuata attraverso strumenti
tecnicidi mitigazione gestionale
(procedure e sistemi di controllo intemo di primo, secondo
etezo rrverrol ero màoianterÉttivàiJn-e oi
opportune strategie di trasferimento assicurativo attraverso prodotti "standard"
o strumenti custom oualr
A.R
o contratti ad hoc ra cui conrrgurazione e negozràzio;
iJà"#o]ii. o
alcuni casi con I'ausilio di broker delìettore.
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Ne'',ambito dera posizione ho svorto ir ruo10_ gr-capoproge,o pet
ra rearizzazione der modelo di
organizzazione e gestione di cui al D.Lgs.231l01.
Sulle materie di competenza (gestione dei rischi
e operatività) ho rar

itarrano a Bruxeles,
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t:,'"?l$::5i:[ffi::,:j der sruppo ho rappresentato re sresse
in contestj mediati awèrs,
j pÉi'LJàstone
oer momenti oiciÉi;#;;ll-r?;'i,::[''"ff,il',T,?=;mj
gestlone '4,p" """.
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conflittuale e in momenti di p-ublic

speaking.
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delle relazioni in ambìio

Ero membro del comitato di direzic
-''rne e partecipavo regolarmente a tutti i cdA in
materie di
cui venivano trattate le
i".pà"iÉtrita]"
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