
  

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                                  DE MARCO ROBERTO  

  

  

  

dal Gennaio 2005 alla data 
attuale   

  iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Siena. Revisore in 
Enti locali e in società di capitale. Curatore Fallimentare. Consulente Tecnico di 
Ufficio per il Tribunale di Siena. Consulente in Direzione Aziendale, (Contabilità 
analitica, Contabilità industriale Pianificazione Strategica e Programmazione, 
Controllo di Gestione), Docenze SENIOR Corsi di Formazione presso le 
principali Agenzie Formative accreditate presso la Regione Toscana 
(CEFOART, CESCOT. ASSOSERVIZI. FOREPA, EUROBIC TOSCANA SUD) 
in materia di contabilità, amministrazione, consulenza in Direzione Aziendale, 
informatica, marketing a vari livelli (avanzato e semplice), marketing turistico e 
legislazione, Reti di impresa, ecc. Presidente Cda di start-up innovativa 
Collaboratore dell’Università degli Studi di Siena per il progetto relativo al 
Trasporto Pubblico Locale affidato al Prof. Stefano Maggi. Collaboratore della 
CNA Servizi di Siena per pratiche di affidamento e leggi agevolate (v. l. 488). 
Organizzatore di layout produttivi presso varie aziende della Provincia di Siena. 
Consulente su costituzione Consorzi, ATI e Reti di Imprese. Dal Giugno 2009 
nominato Controllore di 1° livello per lo svolgimento di attività convalida spese 
per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera IT/FR Marittimo con 9 
progetti conclusi e 8 in corso. Sindaco revisore in società di captali e in Enti 
Locali anche di fascia 3.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

  LAVORATORE AUTONOMO  

• Tipo di azienda o settore    SERVIZI  
• Tipo di impiego    LAVORATORE AUTONOMO  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

  LAVORATORE AUTONOMO  

dal Luglio 2000 al Settembre 
2004   

  Dirigente del Servizio Finanziario, Informativo e Gestione Economica del 
Personale dell’Amministrazione Provinciale di Siena con riferimento a tutti gli 
adempimenti connessi alla gestione del bilancio dell’Ente e conseguenti 
responsabilità di incarico  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA – VIA DEL CAPITANO 9 – 
53100 SIENA  

• Tipo di azienda o settore    ENTE PUBBLICO  
• Tipo di impiego    DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

  - la gestione delle risorse umane, ivi compresa la valutazione del 
personale dipendente, ed il perseguimento degli obiettivi determinati dal Piano 
Esecutivo di Gestione dell’Ente;  
- i rapporti con istituzioni esterne all’Ente (Banca d’Italia, Tesoreria, 
Fondazione MPS, vari Ministeri, Concessionario della riscossione, Regione, 
Comuni del territorio, Compagnie di assicurazione per la riscossione della RCA, 
ACI-PRA per la riscossione dell’IPT, Banca MPS, ecc.);  
- componente della Delegazione Trattante di parte pubblica con tutte le 
problematiche connesse ai rinnovi contrattuali e ai sistemi incentivanti la 
produttività;  
- procedimenti vari che possono comportare responsabilità civile, penale 
e patrimoniale (quali certificazioni fiscali, retributive, previdenziali o emissione di 



mandati di pagamento o apposizione di visti di regolarità contabile relativi ad 
impegni di spesa o accertamenti di entrate di tutto l’Ente  
Provincia);  

 

  - componente del Comitato per il Censimento 2001 presso la Prefettura 
di Siena;  
- corsi interni di formazione rivolti alla comunicazione nell’Ente e fra 
l’Ente e terzi con particolare riferimento alla figura dirigenziale di leadership e 
alla vocazione interrelazionale  

dal Marzo 1993 al Giugno 2000     Responsabile dell’Area Affari della Finanziaria Senese di Sviluppo SpA  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  
  FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA – PIAZZA MATTEOTTI 32 – 53100 

SIENA  
• Tipo di azienda o settore    FINANZIARIO  

• Tipo di impiego    FUNZIONARIO A TEMPO INDETERMINATO  
• Principali mansioni e 
responsabilità  

  Analisi strutturale e dinamica finanziaria di impresa.  
Assistenza allo sviluppo economico del territorio.  
Indagine sui flussi monetari per programmazione finanziaria di breve e lungo 
periodo.  
Componente di commissione affidamenti con le varie associazioni di categoria 
ed istituti di credito del territorio.  
Fonti di Copertura degli investimenti.  
Interventi sulla struttura del passivo per risanamenti 
aziendali. Prestiti Partecipativi e Partecipazioni al 
capitale di rischio. Controllo affidamenti.  
Contenzioso.  
Gestione tesoreria.  

dal Dicembre 1985 al Febbraio 
1993   

  Responsabile uffici territoriale e coordinatore provinciale e regionale programmi 
applicativi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

  Ce.s.am. scarl (CNA)  – Via delle Regioni 78 – 53100 SIENA  

• Tipo di azienda o settore    SERVIZI  
• Tipo di impiego    FUNZIONARIO A TEMPO INDETERMINATO  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

  Contabilità ordinaria e semplificata.  
Consulenza fiscale e tributaria.  
Sviluppo dei programmi applicativi.  

dal Settembre 1985 al Novembre 
1985  

  Collaboratore vendite concessionario di zona SWEDA  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

  P.M. Concessionario SWEDA – Via S. Martini 132 -  53100 SIENA  

• Tipo di azienda o settore    COMMERCIO  
• Tipo di impiego    COLLABORAZIONE  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

  Rapporti con la clientela. 
Visite a domicilio.  

  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

  

 

Dal 23/03/2004 al 
25/03/2004  

  ASCOT3 – CONTABILITA’ GENERALE  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  INSIEL SpA – Società di formazione privata  



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Approfondimenti ed aggiornamento in materia di contabilità generale degli Enti 
Locali  

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
    

Dal 12/12/2002 al 
13/12/2002  

  L’AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE E DEI COMUNI 
PROSPETTIVE FUTURE E PROBLEMATICHE APPLICATIVE I.P.T.  - RC AUTO 
– I.C.I. – TARSU  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Trattazione di tematiche e problematiche applicative sulle varie tipologie di tributi  

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza  
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 
pertinente)  

    

19/03/2002    L’ENTE PROVINCIA. IL MONITORAGGIO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 
SINONIMO DI EFFICIENZA DELL’ENTE  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Studio ed approfondimento su tematiche inerenti il monitoraggio delle entrate 
tributarie  

      
• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza  

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

    

20/04/2001    LA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE ED IL PROSPETTO DI 
CONCILIAZIONE  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  CISEL SRL - Società di formazione privata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Aggiornamenti sugli adempimenti contabili previsti per gli Enti Locali   

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
    

DAL 18/10/1999 AL 
22/10/1999  

  

  IX CORSO DI  FORMAZIONE PROFESSIONALE PER INVESTITORI 
ISTITUZIONALI NEL CAPITALE DI RISCHIO  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  A.I.F.I. – Associazione Italiana degli Investitori Istituzionali nel Capitale di 
Rischio - Società di formazione privata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Approfondimenti sulle principali operazioni di acquisizione/vendita nei 
mercati nazionali ed esteri, rivolti agli investitori istituzionali e a professionisti 
del settore.  

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
    

DAL 14/04/1999 AL 
16/04/1999  

  

  CORSO DI  FORMAZIONE PER CONCILIATORI  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  UNIONCAMERE TOSCANA in collaborazione con ISDACI (Istituto per lo 
studio e la diffusione dell’arbitrato e del diritto commerciale internazionale)   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Nozioni in materia di conciliazione intesa come strumento di risoluzione 
alternativo delle controversie; tecniche della conciliazione con simulazioni e 
sviluppo delle problematiche  

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza  



• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

    

DAL 12/03/1998 AL 
25/03/1998  

  CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  PROXIMA SRL – Società di formazione privata  
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed 
igiene del lavoro; principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; definizione 
ed individuazione dei fattori di rischio; individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione  

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
    

1995    ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE 
COMMERCIALISTA  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA e conseguente Iscrizione presso il Ministero di Grazia e 
Giustizia nel Registro dei Revisori  
Contabili  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Materie economiche e giuridiche inerenti l’esercizio della professione  

• Qualifica conseguita    Diploma di Dottore Commercialista  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
    

DAL 11/04/1994 AL 
15/04/1994  

  ANALISI FINANZIARIA PER GLI AFFIDAMENTI II MODULO  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  ISDA  SpA – Istituto Superiore Direzione Aziendale - Società di formazione 
privata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Break Even Analisys; C/Economico a Margine Operativo Lordo; Stati 
Patrimoniali scalari; Principali indicatori di bilancio  

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
    

DAL 08/11/1993 AL 
12/11/1993  

  ANALISI FINANZIARIA PER GLI AFFIDAMENTI I MODULO  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  ISDA  SpA – Istituto Superiore Direzione Aziendale - Società di formazione 
privata  

• Principali materie / 
abilità  

  Riclassificazioni di bilancio; analisi degli affidamenti; nozioni sui contratti di 
finanziamento.  

professionali oggetto dello 
studio  

  

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza  
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 
pertinente)  

    

DAL 22/03/1993 AL 
24/03/1993  

  LE BASI DELL’ANALISI DI BILANCIO   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  IPSOA SCUOLA D’IMPRESA - Società di formazione privata  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Concetti di base in materia di analisi di bilancio.  

• Qualifica conseguita    Attestato di frequenza  
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 
pertinente)  

    

28/03/1984    DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE  



• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Materie economiche - tecnico - giuridiche  

• Qualifica conseguita    Diploma di laurea  
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 
pertinente)  

  Laurea quadriennale  

06/1978    DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  “G. Pezzullo” DI COSENZA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Materie economiche - tecnico - giuridiche  

• Qualifica conseguita    Diploma di scuola secondaria superiore  
• Livello nella 

classificazione 
nazionale (se 
pertinente)  

   

MADRELINGUA  
  

ALTRE LINGUA  
  

  ITALIANA  

   INGLESE, FRANCESE  
• Capacità di lettura    BUONA  

• Capacità di scrittura    ELEMENTARE  
• Capacità di espressione 
orale  

  

  ELEMENTARE  

ULTERIORI 
INFORMAZIONI  

  - Co-autore del libro “I trasporti in Provincia di Siena e la 

mobilità sostenibile” edito da Nerbini nell’anno 2009 N°2 della collana 

TERRITORI e nel mese di Febbraio 2011 di una ulteriore pubblicazione sempre 

edita da Nerbini inerente: “Il trasporto pubblico in un territorio isolato” La 

Ferrovia Cecina – Volterra N° 4 della medesima collana  

- Iscritto all’Albo dei conciliatori e mediatori tenuto presso la Camera di 

Commercio di Siena  

- Docente in corsi di formazione organizzati dalle principali Agenzie 

formative accreditate nel Territorio (redazione business plan, creazione di 

imprese, marketing, contabilità base e avanzata, apprendistato, qualifica di 

estetista e parrucchiere, contratti di solidarietà Legge 53/2000 articolo 6 

comma 4 )  

- per ciò che riguarda: la composizione di reti di impresa, il marketing in 

generale e il marketing turistico e la sua legislazione dichiaro di aver svolto 

docenze le seguenti Agenzie Formative:   

CESCOT: Il Marketing Turistico: apprendere tecniche di pricing e distribuzione 

coniugandole a strategie per sfruttare la presenza sui Social Network turistici, 

il Revenue Management, LEGGE marzo 2001 n.135, "Riforma della legislazione 

nazionale del turismo e sue successive modifiche ed integrazioni soprattutto 

con le norme regionali in vigore”  

EUROBIC TOSCANA SUD Aspetti giuridici e fiscali dei contratti di rete  



CEFOART: Marketing per le piccole imprese, le fondamentali tecniche di 

mappatura e analisi clienti; le tecniche di marketing e marketing mix.  

 

 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di dati personali) 
dichiara di essere stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi 
competono tutti i diritti previsti.  
  

Luogo e data:               
Sovicille 06 aprile 2019  
  

 

                


