INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico
Telefono
E-Mail

Giuseppe Cerasoli
31/12/1968
Dirigente II fascia
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Dirigente Ufficio X - Risorse finanziarie, bilancio e contabilità
+39-06-36916280
giuseppe.cerasoli@esteri.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2000
Facoltà di Economia dell’Università di Pisa
Master post-laurea in “Auditing e Controllo Interno, Controllo contabile e Controllo gestionale”.

• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1998
Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma
Diploma della Scuola biennale di formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti
e Revisori Contabili.

• Date
• Istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1996
Università “La Sapienza” di Roma.
Laurea in Economia e Commercio.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

- Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.
- Certified Internal Auditor.
- Certified Government Auditing Professional.
- Certification in Control Risk Self Assessment.
- Certificazioni PRINCE2 e ITIL Foundation.
- European Computer Driving Licence.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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da 30/10/12 – a 05/10/2016
ISTAT – Direzione Generale
Dirigente amministrativo di II fascia.
Svolgimento di diversi incarichi:
-

Direttore del Servizio Pianificazione e Controllo, con la Responsabilità della Gestione e
Rendicontazione dei Progetti a finanziamento esterno;

-

Direttore del Servizio Affari Amministrativi con la responsabilità della gestione delle
procedure di appalto/concessione di forniture, servizi e lavori e della gestione sotto il
profilo amministrativo delle convenzioni e della erogazione dei contributi;

-

Referente per la Commissione Europea e per Eurostat per i diversi audit sulla verifica della
corretta gestione e rendicontazione dei fondi dei Progetti finanziati;

-

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

-

Presidente di Commissioni giudicatrici per procedure di gare per l’affidamento dei servizi e
di Commissioni esaminatrici per la selezione di personale.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 01/09/03 – a 29/10/12
Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio di Staff del Ragioniere Generale
Dirigente amministrativo di II fascia.
Svolgimento di diversi incarichi:
-

Direttore dell’Ufficio di pianificazione e controllo, con la responsabilità di: coordinare il
processo di costruzione del Budget del Dipartimento, garantendo supporto per la
predisposizione della Nota Preliminare al Bilancio e delle proposte per la Direttiva annuale
del Ministro, curandone le periodiche rilevazioni degli stati di avanzamento; realizzare e
sviluppare il cruscotto direzionale della RGS, per fornire agli organi direttivi delle strutture
un supporto pratico per la gestione che garantisca un costante monitoraggio
dell’andamento della gestione.

-

Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del Codice Etico e di
Comportamento dei dipendenti del Ministero e membro del Comitato Etico MEF.

-

Coordinatore dei lavori per l’implementazione, in via sperimentale, del processo di “Risk
Management” nella Ragioneria Generale dello Stato.

-

Dirigente responsabile della Convenzione tra RGS - Università Bocconi e Ministero
Ambiente per lo sviluppo del Sistema di Controllo del Ministero dell’Ambiente.

-

Svolgimento, in rappresentanza del Ministro dell’Economia e Finanze, di funzioni di
controllo contabile presso numerosi Enti e Società.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 15/07/00 – a 31/08/03
ENEL Spa – Direzione Centrale Audit
Quadro
Responsabile di un Team di audit, a riporto diretto del Direttore Generale Centrale, con il
compito di pianificare e condurre le azioni di auditing su tutti i bilanci delle Società del Gruppo
gestendo le risorse assegnate, condividendo con il management i risultati. Coordinatore delle
attività di implementazione del “Modello di organizzazione e di gestione” ex D.L.vo 231/2001
all’interno del Gruppo ENEL. Tipologie di interventi svolti:
Financial Audit per la verifica dell’affidabilità, dell’integrità e della correttezza delle
informazioni contabili e gestionali e per la verifica dell’adeguatezza dei processi
amministrativi;
Operational Audit per la verifica dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali, per la
valutazione dei sistemi di controllo adottati e per la verifica della conformità alle leggi ed ai
regolamenti in vigore;
Risk Assessment per la valutazione quantitativa e qualitativa dei rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività aziendali.

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da 01/03/91 – a 14/07/00
Ministero del Tesoro
Amministrativo
Partecipazione ai gruppi di lavoro che, all’interno delle attività previste dal Titolo III del d. lgs. 7
agosto 1997, n. 279, hanno introdotto nel sistema contabile pubblico la contabilità economica
analitica per centri di costo, occupandomi della definizione di una metodologia di rilevazione ed
analisi dei costi nelle Amministrazioni centrali dello Stato e partecipando ai gruppi di lavoro
costituiti che hanno seguito l’introduzione di un piano dei conti e di un piano dei centri di costo e
la redazione del primo Budget delle Amministrazioni centrali dello Stato.

PUBBLICAZIONI

- “L’evoluzione dei Sistemi di controllo nella PA”, all’interno della Rivista "Il controllo nelle società
e negli enti” - Edizioni Giuffrè.
- “Public Internal Financial Control” – RGS – Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- “Il Sistema di controllo nel settore pubblico” – A.I.I.A., Ernst & Young – Edizioni Il Sole 24 ore.
- “Ciclo della performance in pratica” - “La riforma del lavoro pubblico tra continuità e
innovazione: valutazione, trasparenza, premialità nella riforma Brunetta” – IPSOA.
-L'esperienza di risk management nelle strutture territoriali della RGS – Maggioli editore.
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ATTIVITA’ PROFESSIONALI

- Pragma Energy (Gruppo ENEL) - Compliance Officer.
- Fondo Pensione del Settore Elettrico - Componente del collegio sindacale.
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa – Componente del collegio sindacale.
- Associazione Italiana Internal Auditors - Segretario Generale.
- Agenzia del Territorio - Componente del collegio sindacale.
- AERTRE Spa - Presidente del Collegio sindacale.
- Istituto Nazionale Astrofisica – Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
- Istituto Nazionale Geofisica – Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
- Comune dell’Aquila – Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione.
- ARAN – Componente del Collegio dei Revisori.
- SOGAER Spa - Presidente del Collegio sindacale.
- CNEL – Componente del Gruppo di Lavoro sulla Misurazione dell'Azione Amministrativa.
- Formez PA – Consulente, nell’ambito del progetto PON GAS, della Regione Puglia. Consulente
nell’ambito del progetto “Programma Integrato di interventi per lo sviluppo della Capacità
Istituzionale della Regione Campania”.
- Agenzia per gli Approvvigionamenti della Repubblica di Bulgaria - Key Expert del Progetto
“Further Improvement of the Public Procurement System” approvato e finanziato dall’UE.
- Ministero delle Finanze della Lituania - Key Expert del Progetto “Budget Management and
Financial Control” approvato e finanziato dall’UE.
- Ministero delle Finanze della Repubblica di Romania - Key Expert del Progetto “Strengthening
of the financial management and control system” approvato e finanziato dall’UE.
- Ministero delle Finanze della Repubblica di Turchia - Key Expert del Progetto “Improving data
quality in public accounts” approvato e finanziato dall’UE.

DOCENZE

- Università di Parma – Facoltà di Economia: Professore universitario a contratto del corso di
attività didattica su “Il Bilancio dello Stato” presso il corso di Laurea Specialistica in
Amministrazione Direzione Aziendale.
- Università di Malta – Professore universitario a contratto del corso “Le logiche dell’audit”.
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione: Incarichi di docenza in Contabilità Pubblica e
Risk Management.
- Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze: Incarichi di docenza in Internal auditing, Risk
Management, Sistemi di Controllo Interno e Pianificazione e Controllo.
- Scuola Superiore della Amministrazione dell’Interno: Iscritto all’albo Docenti della Scuola e
titolare di incarichi di docenza in Controllo di gestione.
- Scuola Superiore S. Anna: Incarichi di docenza in Organizzazione, Management e Contabilità.
- Università di Pisa: Incarichi di docenza in Sistemi di controllo e Procedure di Internal auditing.
- Università Roma Tre: Incarichi di docenza in Sistemi di valutazione nelle PA.
- Formez PA: Incarichi di docenza in Metodologie di Internal auditing.
- Guardia di Finanza - Scuola di Polizia Tributaria: Incarichi di docenza in controllo di gestione.
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