CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Cognome

Pierfilippo FATTORI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
ESPERIENZE PROFESSIONALI
• Date
• Nome, indirizzo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioniresponsabilità
• Date
• Nome, indirizzo.
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioniresponsabilità

• Date
• Nome, indirizzo.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioniresponsabilità

Italiana
Meolo (VE), 15 Giugno 1963

2009 - 2019
Comuni Canale d’Agordo, Vallada Agordina, Falcade, Orsago, Cona,
Soverzene, Granze, Pontelongo, Meolo, Zenson di Piave, Casier,
Martellago.
(Agenzia Segretari Comunali, Ministero Interno)
Pubblico – Enti locali
Segretario comunale
Vertice amministrativo ente locale, in base a quanto previsto dal D.Lgs.
267/2000.
2008
FP Gravity Casting. San Paolo d’Argon (BG).
Fatturato annuo circa 16 milioni di euro. Circa 100 dipendenti.
Fusioni in conchiglia di componenti industriali.
Dirigente temporaneo. Prestazione professionale.
Responsabile amministrativo-finanziario. Consulente CDA.
In seguito all’ingresso di una nuova compagine azionaria incarico di
riorganizzazione della struttura aziendale, con particolare riferimento
all’area impiegatizia. Gestione diretta della parte societaria, contabile e
fiscale, della gestione del personale e delle relazioni sindacali, nonché
della contrattualistica e della formazione aziendale.
Implementazione della reportistica mensile relativa a: flussi di cassa,
contabilità industriale analitica, conti economici di periodo.
2005 – 2007
Gruppo Raco. Azienda multinazionale.
Il gruppo aveva sedi in Attimis (UD), Torviscosa (UD), Sesto al Reghena
(PN), oltre che in Cina, Brasile, Ungheria, Gran Bretagna.
Fatturato consolidato circa 100 milioni di euro. Circa 1700 dipendenti.
Metalmeccanica, Automotive.
Dirigente temporaneo. Prestazione professionale
Responsabile amministrativo e finanziario, Responsabile del personale,
Responsabile dell’Information Technology, Consulente CDA su diritto
societario ed aspetti fiscali. Controller di gruppo.
Dalla fine del 2004 pianificazione e successiva gestione della
riorganizzazione aziendale in seguito all’acquisizione del gruppo da parte
di nuovi soci. Con la sola eccezione degli aspetti tecnico-produttivi,
affiancamento del presidente e dell’amministratore delegato (direttore
generale) nella gestione del cambiamento organizzativo, con
responsabilità diretta: per la parte societaria, contabile e fiscale, per la
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• Date
• Nome, indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioniresponsabilità
• Date
• Nome, indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioniresponsabilità
• Date
• Nome, indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioniresponsabilità

• Date
• Nome, indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioniresponsabilità
• Date
• Nome, indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioniresponsabilità
• Date
• Nome, indirizzo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioniresponsabilità

gestione del personale e le relazioni sindacali, per la contrattualistica e la
formazione aziendale.
Lo sforzo maggiore è stato diretto al miglioramento dell’atteggiamento
aziendale verso gli obiettivi di efficacia e di rigore gestionale.
2002 – 2004
Induplas S.p.A.. Azienda italiana controllata da un gruppo greco.
Sede in Varese. Fatturato circa 14 milioni di euro. Circa 90 dipendenti.
Chimica. Lavorazione materie plastiche.
Dirigente temporaneo. Prestazione professionale
Responsabile amministrativo, Responsabile del personale, Consulente
CDA.
1996 - 2002
Aeroporto di Treviso S.p.A.. Società di gestione aeroportuale.
Sede in Treviso. Fatturato circa 9 milioni di euro. Circa 60 dipendenti.
Servizi. Gestione aeroportuale.
Dirigente temporaneo. Prestazione professionale
Responsabile amministrativo, Consulente CDA. All’interno del ruolo sono
stati svolti i negoziati per il rilancio dello scalo, favorendo lo sviluppo del
traffico merci (UPS, DHL) e passeggeri (RyanAir).
1992 - 1996
Università degli Studi. Venezia, Ca’ Foscari.
Servizi. Istruzione superiore.
Funzionario amministrativo.
Segretario di dipartimento. Responsabilità diretta verso il Rettore.
L’incarico ha riguardato la gestione del Dipartimento di Studi Indologici
ed Estremo Orientali, cui si è aggiunto dal 1993 il Centro
Interdipartimentale di Calcolo Scientifico e Didattico.
Il primo contava circa 1300 studenti ed una ventina di docenti.
Il secondo forniva servizi informatici all’intera Università.
1990-1991
Studio Avanzi. Treviso
Servizi. Studio di consulenza.
Praticante dottore commercialista.
Varie attività di natura fiscale all’interno dell’attività di praticantato
professionale.
1990
Compagnia Unipol Assicurazioni. San Dona’ di Piave
Servizi. Agenzia assicurativa.
Collaboratore.
Consulenza assicurativa all’interno dell’agenzia.
Attività commerciale come procacciatore.
1982 – 1989
Alcuni patronati ed associazioni sindacali. Alcune scuole private. Veneto.
Servizi. Consulenza varia.
Insegnamento occasionale di materie economiche.
Collaboratore occasionale.
Consulenza varia agli iscritti. Didattica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie oggetto di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione
nazionale
• Date
• Istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie oggetto di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione
nazionale
• Date
• Istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie oggetto di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione
nazionale

2014
Università ROMA3
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale
Diritto pubblico, penale, amministrativo. Organizzazione del lavoro.
Specializzazione post laurea
Master II livello

1999 - 2014
Ministero degli Interni. Corso SPES. Concorsi nazionali.
Diritto pubblico e amministrativo, contabilità pubblica, economia delle
finanze.
Segretario comunale. Attualmente Fascia B *
Iscrizione all’ Albo segretari comunali e provinciali.
Regione Veneto. N. 6635
1990 – 1992
Studio Avanzi – Dottori Commercialisti. Treviso. Praticantato
professionale.
Ministero di Grazia e Giustizia. Commissione Venezia. Anno 1992.
Tutte le discipline relative all’abilitazione professionale
Dottore Commercialista. Revisore contabile.
Libero professionista

• Date
• Istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie oggetto di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione
nazionale

1982 – 1989
Università degli Studi di Venezia. Ca’ Foscari

• Date
• Istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie oggetto di
studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione
nazionale

1977- 1982
I.T.C.S. Gramsci. Mestre –VE

Discipline economiche, aziendali, matematiche, giuridiche.
Facoltà di Ecomomia e Commercio. Laurea in economia aziendale.
Laurea specialistica, precedente ordinamento.

Economia, diritto, matematica, discipline umanistiche, lingue.
Maturità commerciale.
Diploma 2° grado

Pierfilippo Fattori – Curriculum vitae

Pagina 3

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

SECONDA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale
TERZA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale
TERZA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
•Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

ITALIANO

Francese
Buona, su testi di varie tematiche
Buona
Buona
Inglese
Buona, su testi di varie tematiche
Buona
Buona
Spagnolo
Scolastica
Scolastica
Scolastica
Conoscenza di programmi per trattamento testi e fogli elettronici.
Passata esperienza come analista informatico (Pseudocodifica,
diagrammi a blocchi). Passata esperienza come programmatore in
Fortran77 e Cobol, gestione sistemi MRP ed ERP, gestione di sistemi
informativi aziendali.
Frequentazione di oltre 100 corsi presso Ordine Dottori Commercialisti
di Venezia e di Treviso nonché presso SSPAL, AGES, Enti Locali.
A – B (Abilitazioni per motocicli ed autoveicoli)
Nella seconda metà degli anni ’80 assolto un mandato pubblico come
consigliere comunale a Meolo.
Incarichi di revisore contabile in scuole pubbliche ed in ONLUS.
----Il sottoscritto dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri.
Il sottoscritto autorizza il ricevente al trattamento dei dati personali, ex
Regolamento UE 2016/679

Roncade, settembre 2019
Pierfilippo FATTORI
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