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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUIGI  RIMASSA 

Indirizzo  VIA CARLO FEA N. 9 - 00161 ROMA 

Telefono  +39 06 86329495  86558491      Cell.: +39 347 2771728    

Fax  +39 06 86329495 

E-mail  luigirimassa@legalmail.it - luigi_rimassa@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  12/03/1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 

                                   Tipo di impiego 

 

 

                                           

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

                                   Tipo di impiego 

 

 

           

                                          

                                          2013/2010 

  

 

I.P.A.B. - IRAI   

Istituto con scopi istituzionali di promozione e sviluppo per l’assistenza all’infanzia 

Amministrazione, finanza e controllo. Gestione in outsourcing dell’impianto 

amministrativo-contabile, fiscale e del personale dipendente. Attività di supporto per il 

controllo di gestione.  

 

 

Phenix Renewable srl – Via Carlo Fea 9 Roma 

attività di progettazione,realizzazione e gestione impianti di generazione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili 

Attività di consulenza amministrativa e finanziaria connessa alla realizzazione di 

impianti fotovoltaici nella provincia di Viterbo . 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 R.S.O. SPA - VIA LEOPARDI 1 MILANO (MI) 

Attività di servizi di formazione manageriale per la Pubblica Amministrazione 

Attività di supporto al Liquidatore finalizzata alla ristrutturazione del debito attraverso 

operazioni di rinegoziazione.  

                                                    

                                                    

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

  

CASA DI CURA VILLA LUANA RSA - VIA TIVOLI 66 POLI (RM) 

Indirizzo riabilitativo e Medico Chirurgico - Poliambulatorio 

Attività di supporto al management per la pianificazione e il controllo nel settore 

finanziario e amministrativo. 
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2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - VIA XX SETTEMBRE N. 97  ROMA 

                                  Tipo di impiego  DIPARTIMENO DEL TESORO - FINANZA E TESORERIA 

  Attività di Auditing quale Revisore dei Conti nell’ambito del “Programma PHARE” 

istituito con regolamenti CEE per un paese entrante: Bulgaria. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  LASER MEMORY CARD SPA - VIA DELLA GIUSTINIANA 630  ROMA  

Tipo di azienda o settore  MANIFATTURIERO - LICENZA EUROPEA IN ESCLUSIVA PER LA PRODUZIONE DI CARTE 

MAGNETICHE CON SUPPORTO DELLA BANDA OTTICA  

Tipo di impiego  Attivita’ di consulenza nell’ambito del controllo di gestione e analisi di bilancio - relazioni 

con societa’ infragruppo 

 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - VIA XX SETTEMBRE N. 97  ROMA 

Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENO DEL TESORO - SEZIONE ANTIRICICLAGGIO 

Tipo di impiego  Attività di Auditing quale Revisore dei Conti nell’ambito del “Programma PHARE” 

istituito con regolamenti CEE per un paese entrante: Turchia. 

 

2008/2009   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  N.T.V. SPA - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI    VIALE DEL POLICLINICO 149  ROMA  

Tipo di azienda o settore  TRASPORTI - ALTA VELOCITA’  

Tipo di impiego  Attività di consulenza nella fase di start-up e di verifica dei bilanci infrannuali in 

collaborazione con le società di Revisione Deloitte & Touche e Price Waterhouse 

Coopers. 

 

                                                   2008   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - VIA DI RIPETTA N. 246  ROMA 

Tipo di azienda o settore  VIGILANZA SUL MERCATO DEGLI APPALTI 

Tipo di impiego  Attività di Auditing quale Revisore dei Conti nell’ambito di un progetto “Twinning Light” 

istituito con regolamenti CEE per un paese entrante: Cipro 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - VIA XX SETTEMBRE N. 97  ROMA 

Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENO DEL TESORO 

Tipo di impiego  Attività di Auditing quale Revisore dei Conti nell’ambito del “Programma PHARE” 

istituito con regolamenti CEE per i paesi entranti: Turchia e Bulgaria 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - P.ZZA VERDI  6A  

ROMA 

Tipo di azienda o settore  TUTELA DELLA CONCORRENZA 

Tipo di impiego  Attività di Auditing quale Revisore dei Conti nell’ambito di due progetti istituiti con 

regolamenti CEE per Malta e Ungheria 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  REGIONE PIEMONTE - GALLERIA S. FEDERICO N. 54  TORINO 

Tipo di azienda o settore  ANTITRUST 
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Tipo di impiego  Attività di Auditing quale Revisore dei Conti nell’ambito di due progetti istituiti con 

regolamenti CEE per Polonia e Repubblica Ceca 

 

 

2004/2007   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - VIA DI S. MICHELE 18  ROMA 

Tipo di azienda o settore  GESTIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE IN AMBITO EUROPEO 

Tipo di impiego  Attività di Auditing quale Revisore dei Conti per n. 13 progetti nell’ambito del servizio  

di gestione delle attività orizzontali e supporto al Programma regionale Euromed 

Heritage II. 

 

 

2006   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - VIA XX SETTEMBRE N. 97  ROMA 

Tipo di azienda o settore  DIPARTIMENO DEL TESORO 

Tipo di impiego  Attività di Auditing quale Revisore dei Conti nell’ambito del “Programma PHARE” 

istituito con regolamenti CEE per due paesi entranti: Repubblica Ceca e Lituania 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - PIAZZA CAVOUR N. 5 MILANO 

Tipo di azienda o settore  ENERGIA ELETTRICA 

Tipo di impiego  Attività di Auditing quale Revisore dei Conti nell’ambito del “Programma PHARE” 

istituito con regolamenti CEE per un paese entrante: Turchia 

 

 

2003   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  BRITISH TELECOMMUNICATION LTD - 81 NEWGATE STREET  LONDON - ENGLAND  

Tipo di azienda o settore  COMUNICAZIONI   

Tipo di impiego  CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA CONTROLLATA BLU SPA 

Principali mansioni e responsabilità  Attivita’ professionale rivolta alla cessione di alcuni rami aziendali 

 

 

2001/2003   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  METRO INTERNATIONAL SPA - VIA DELLA LEGA LOMBARDA  ROMA 

Tipo di azienda o settore  COMUNICAZIONI - TESTATA GIORNALISTICA FREE PRESS  

Tipo di impiego  C.F.O. PER IL GRUPPO EDITORIALE CON INCARICO TEMPORANEO 

Principali mansioni e responsabilità  Attivita’ di pianificazione strategica, programma di management e gestione degli 

investimenti finanziari 

 

 

1996/2003   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  TELEMEDIA INTERNATIONAL SPA - GRUPPO TELECOM ITALIA    

VIA CRISTOFORO COLOMBO 142   ROMA 

Tipo di azienda o settore  COMUNICAZIONI   

Tipo di impiego  Consulenza 
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Principali mansioni e responsabilità  Controllo di Gestione, supporto all’area Finanza e Tesoreria e Lavoro a carattere 

internazionale. Sviluppo di un programma finanziario (Tresury) di interfaccia al sistema 

operativo S.A.P. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date  1999 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero di Grazia e Giustizia 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di verifica e controllo nel rispetto dei principi amministrativi/contabili nella qualità 

di Sindaco di varie Società di capitale. 

Qualifica conseguita  Revisore contabile 

 

Date  09/11/1993 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma - Circoscrizione dei Tribunali di Roma, Rieti, 

Civitavecchia, Velletri, Tivoli 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti al n. AA_004603 

Qualifica conseguita  Dottore Commercialista 

 

 

Date 

  

1985-1991 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche, giuridiche e finanziarie 

Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 105/110 

  

 

Date  1966-1977 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto San Leone Magno  

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera (inglese)  

Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

Livello nella classificazione nazionale   55/60 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

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. 

 Maturato numerose esperienze professionali collaborando con importanti Studi 

professionali in materia di analisi di Bilancio. Sviluppo di competenze specifiche 

nell’area dell’Organizzazione, del Controllo di Gestione e della Consulenza aziendale in 

genere. Collaborazione con società di “Information & Communication technology” nella 

qualità di consulente per la definizione dei processi informatici rivolti al miglioramento 

del cosiddetto Knowledge management attraverso il supporto web aziendale. Incarichi 

nella qualità di liquidatore di alcune società; capacità di lavorare in gruppo maturata in 

molteplici situazioni diverse.  

 

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. 

 Creazione e coordinamento di un pool di professionisti all’interno di una società del 

Gruppo Telecom per lo svolgimento di diversificate funzioni nell’ambito 

amministrativo/finanziario e del controllo di gestione. Incarichi nell’ambito della 

revisione contabile, Due Diligence, assistenza e predisposizione di Manuali Contabili 

sul Bilancio d’esercizio, assistenza e predisposizione di Manuali di procedure 

amministrative per il miglioramento del controllo interno aziendale; assistenza per la 

messa a punto di dati e informazioni aziendali per possibili valutazioni e/o 

trasformazioni societarie, predisposizione di Business Plan per fasi di start up o per 

sviluppo di nuovi piani finanziari, perizie e pareri, assistenza alla riorganizzazione 

interna con definizione di organigrammi e mansionari, assistenza alla contrattualistica in 

genere. Attività di volontariato per ONLUS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di vari sistemi applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Excel e Access). 

Conoscenza di vari programmi gestionali: SAP tradizionale - SAP Business One - 

AS400 - Zucchetti - Profis. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

DATA 
 

  

Roma lì, 10 Maggio 2014 

 

  FIRMA  F.to  LUIGI RIMASSA 

 


