Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Nome: Pietro Cognome: Pennacchi

Indirizzo(i)

x, Via di -------------- , 001xx, Roma, Italia

Telefono(i)

+3906xxxxxxxx

Fax

+3906xxxxxxxx

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

pietro.pennacchi@studiompm.it
Italiana
27 novembre 1966
maschile

Occupazione Libero Professionista
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
e settore di attività

Lavoro o posizione ricoperti

Consulente amministrativo – contabile e di controllo
Incarichi professionali assunti al fine di ottimizzare e/o impiantare sistemi di contabilità analitica ed
industriale, sistemi di controllo di gestione e reportistica interna e di gruppo con rilevazione procedure
interne e stesura di mansionari con relativa formazione del personale d’azienda
Settore alimentare Pastificio F.lli De Cecco S.p.A.; settore alimentare Gruppo Cassetta; settore
alimentare Gruppo Corona – Nannini; settore telecomunicazioni Albacom S.p.A ; settore tessile L.A.
Gear Italia S.r.l. ; L.A. Gear California Inc. ; settore produzione imbarcazioni Monaco Marine Group ;
AB Yachts S.r.l. ; servizi di formazione alle aziende Mondimpresa S.C.p.A. settore lavoro interinale
Worknet S.p.A. (Gruppo Fiat).
Liquidazione di aziende

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

L.A. Gear Italia S.r.l. ; Fashion Ribbon Worldwilde (Italia) S.r.l.
Produzione settore tessile;

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sienergia Spa (Gruppo Acea Spa)
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
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Produzione e distribuzione energia;
Valutazione di aziende
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Cecom S.p.A.; Cementerie A. Barbetti Spa; Enel S.p.A.; Money Express S.p.A.; Alessi Sr.l.; Raggio di
Puglia S.r.l.; Parcheggi Mojano S.r.l.
Presidente o membro effettivo del Collegio Sindacale

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
e tipo di attività

Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore

Settore servizi gestione parcheggi e movimentazione cittadina S.I.P.A. S.p.A. ,Parcheggio Largo
Bellini S.r.l.; settore servizi di archiviazione: Shuttle Italia S.p.A.; settore produzione imbarcazioni: AB
Yachts S.r.l. ; settore immobiliare: Monastero S.r.l. ; settore areonautico : Air Industria S.p.A. ; settore
immobiliare di costruzione: Asset S.p.A. ; settore servizi fieristici: Fiera di Roma S.p.A. ; settore delle
telecomunicazioni : Interoute S.p.A.; settore di costruzione di grandi opere viarie: Lombardini
Costruzioni S.p.A. , Lotto 5A S.c.a.r.l. (Variante di valico A1 Fi - Bo), Autostrade del Lazio S.p.A.;
settore immobiliare di costruzione: Volpi Holding S.p.A. ; settore energie alternative: Crossgas S.r.l. ;
settore finanziario Endelia S.p.A. ; settore ambientale A.M.A. S.p.A. , GE.S.E.N.U. S.p.A. (Comune di
Perugia); settore energia fotovoltaica: Orizzonte solare S.r l., Green Utility S.p.A.; settore servizi
bancari: Comitato Promotore per la costituzione dell’istituto di cedito PIU’ BANCA S.p.A.; settore
informatico: Staer Sitemi S.r.l.; settore di attività logistiche: Power Coop a.r.l. , Astra Coop a.r.l.;
settore attività promozione culturale: Auditorium Parco della Musica(C.C.I.A.A. di Roma, Comune di
Roma, Provincia di Roma); settore grande distribuzione: Gruppo Edom Spa( Marchio Trony); settore
servizio alle imprese: Roma Multiservizi Spa (Ama Spa, Manutencoop).

Componente del Nucleo di Valutazione del personale e di indirizzo strategico del Comune di
Perugia;
Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della Performance dei dirigenti del
Comune di Perugia;

Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01; Istituito presso A.M.A. S.p.A.
(Comune di Roma), istituito presso C.V.N. Consorzio Venezia Nuova (MO.S.E.)
Lavoro o posizione
ricoperti Componente del Comitato consultivo del Fondo Immobiliare “Sviluppo” - Sgr Bnp Paribas
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti Componente del Comitato consultivo del Fondo Immobiliare “Ambiente” – Sgr Idea Fimit
Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Consulente tecnico
Consulenze tecniche svolte su incarico della Procura della Repubblica di Roma, Milano, Perugia,
Napoli e Caserta e del Tribunale Civile e Penale di Roma e Perugia

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti

Membro del Nucleo di Valutazione

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Perugia (dal 2007)

Tipo di attività o settore
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Revisore Contabile
Revisore e certificazione di bilancio con incarichi presso clienti italiani ed internazionali (19911995), tra i quali:
Ericsson – Fatme/Sielte; Wellcome; BSN (Panzani Ponte Liebig); Antica Pia Acqua Marcia; Pastificio
e Mulino F.lli De Cecco; Toshiba Medical; Istituto Zooprofilattico di Perugia; ASL ed Enti Ospedalieri
Regionali; Finanziaria Italiana di Partecipazioni (merchant bank Gruppo BNL); Medio Credito
dell’Umbria S.p.A.; Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.A.; Price Waterhouse s.a.s. ( ufficio di
Roma)

Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Maturità classica (1985); Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Perugia
(anno accademico 1988/1989); Abilitazione all’esercizio dell’attività di Dottore Commercialista (1990);
iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e revisori contabili (1992); iscrizione all’Associazione
Nazionale Tributaristi Italiani (1998)
Dottore Commercialista e Revisore contabile iscritto all’albo di Perugia ed Orvieto.
Attività di consulenza amministrativo; attività di supporto nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
supervisione dell’attività amministrativo – contabile; attività di consulenza finalizzata alla valutazione di
aziende e/o di partecipazioni societarie per il conferimento, trasformazione, cessione e/o fusione delle
stesse, anche su designazione dell’Autorità Giudiziaria; supporto nella predisposizione del bilancio
annuale d’esercizio secondo i principi nazionali ed internazionali (IAS); attività di supporto per lavori di
revisione contabile, svolti anche nell’ambito di ispezioni giudiziarie ai sensi dell’art. 2409 del Codice
Civile; esperienza nell’ambito della gestione di commesse pubbliche.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione nazionale
o internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua inglese

buono

buono

buono

buono

buono

Lingua tedesca

buono

buono

buono

buono

buono

Lingua spagnola

buono

buono

buono

buono

buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Assistenza in materia di imposte dirette ed indirette: ottima;
Assistenza nella redazione di dichiarazioni fiscali annuali: ottima;
Aggiornamento novità fiscali: adeguata alle esigenze aziendali;
Assistenza nella verifica della regolarità contabile-fiscale delle operazioni: ottima;
Formazione al personale dipendente: ottima.
Buone

Capacità e competenze artistiche
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Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae in conformità al
D.Lgs.vo n. 196/2003.

Luogo e Data Roma 31 gennaio 2015

Firma
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