
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI De Angelis Massimo

Roma (Italia) 

Sesso Maschile | Nazionalità Italiana 

DICHIARAZIONI PERSONALI Esperto in: Public governance / Valutazione performance organizzativa e individuale / 
Sistemi di controllo interno / Internal auditing / Risk assessment / Controller / Trasparenza

Primo tecnologo di ruolo presso l'Agenzia Spaziale Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/03/2011–alla data attuale Componente dell'Organismo collegiale Indipendente di Valutazione della 
performance
Agenzia Spaziale Italiana, Roma (Italia) 

Attività di cui all'art. 14 del Dlgs 150/09, alla Legge 190/2012, al DLgs 33/2013, alle delibere ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) e smi:

Mappatura della attività di cui alle aree sensibili in materia di prevenzione della corruzione;

Individuazione e valutazione dei rischi in materia di corruzione;

Preparazione della metodologia per la valutazione e gestione dei rischi in materia di corruzione;

Monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e 
integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;

Attività di controllo strategico dell'Ente (componente della delegazione italiana in qualità di Advisor al 
comitato per la politica industriale presso l'Agenzia Spaziale Europea);

Validazioni delle relazioni sulla performance dell'ASI;

Verifiche sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché l'utilizzo dei premi di cui 
al Titolo III del Dlgs 150/09, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dai contratti collettivi 
nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;

Formulazione delle proposte di valutazioni annuale dei dirigenti di vertice all'organo di indirizzo 
politico-amministrativo, per l'attribuzione dei premi di cui al Titolo III del Dgls 150/09, sulla base del 
sistema di valutazione della performance adottato dall'Ente;

Monitoraggio e verifiche della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 
strumenti predisposti dalla A.N.AC.;

Promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui 
al Dlgs 150/2009;

Verifiche dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

Realizzazione dell'indagine sul personale dipendente volto a rilevare il livello di benessere 
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della 
valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale;

Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

Monitoraggio e raccomandazioni circa l'implementazione del modello Common Assessment 
Framework per la misurazione e valutazione della performance organizzativa proposto dal Sistema di 
misurazione e valutazione adottato dall'ASI.

17/02/2016–alla data attuale Organismo Indipendente di Valutazione della performance monocratico
Camera di Commercio di Latina, Latina (Italia) 

Attività di cui all'art. 14 del Dlgs 150/09, alla Legge 190/2012, al DLgs 33/2013, alle delibere ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) e smi.
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18/11/2014–alla data attuale Organismo Indipendente di Valutazione della performance monocratico
Camera di Commercio di Viterbo, Viterbo (Italia) 

Attività di cui all'art. 14 del Dlgs 150/09, alla Legge 190/2012, al DLgs 33/2013, alle delibere ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione) e smi.

24/04/2014–alla data attuale Risk analyst
Agenzia Spaziale Italiana, Roma (Italia) 

Mappatura e analisi dei processi ai fini della misurazione e valutazione dei rischi e dei controlli interni;

Applicazione della metodologia ISO 31000 e ERM. 

01/01/2006–11/03/2011 Responsabile dell'Ufficio operational auditing e dei processi interni
Agenzia Spaziale Italiana, Roma (Italia) 

Responsabile dell’ufficio auditing per l’anno 2010 e fino a marzo 2011;

Responsabile della funzione di auditing dei processi interni per l’anno 2009;

Responsabile della funzione predisposta alla verifica dei processi interni e dei progetti per gli anni 
2006, 2007 e 2008.

Principali attività:

- Analisi dei processi prioritari, per evidenziare le criticità funzionali e proporre revisioni interne per il 
loro miglioramento, secondo dei parametri di efficaci ed efficienza;

- Elaborazione degli schemi delle procedure interne dell'Ente, coordinandone la realizzazione anche 
in relazione alle priorità dei vertici e garantendo la progettazione e realizzazione del relativo training;

- Cura e gestione, della configurazione e dell'aggiornamento del manuale delle procedure, inclusa la 
modulistica relativa, al fine del conseguimento e dell'osservanza degli standard di Agenzia;

- Assistenza alle Unità organizzative, in qualità di facilitatore, per la stesura di eventuali specifici flussi 
interni;

- Definizione delle procedure di verifica dei processi e dei progetti;

- Attività di auditing.

01/02/2010–01/04/2011 Project controller
Agenzia Spaziale Italiana, Roma (Italia) 

Monitoraggio dei costi e delle attività rispetto alla pianificazione del programma “Athena Fidus” 
(ASI/CNES settore telecomunicazioni) avente per oggetto il lancio di un satellite geostazionario in 
banda KA.

01/12/2002–31/12/2005 Analista e revisore interno dei processi di agenzia
Agenzia Spaziale Italiana, Roma (Italia) 

Attività di revisione interna e di miglioramento dei processi e delle procedure dell’ASI.

02/02/2002–30/11/2002 Internal auditor
Carrefour Italia, Milano (Italia) 

Attività di analisi dei processi e di valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo 
interno (incluse attività collegate all’implementazione del Dlgs 231/2001);

Conduzione di audit vari, anche come team manager: IT audit, Fraud audit, Financial audit, 
Operational audit, Quality audit, Security audit.

01/06/2000–01/02/2002 Analista dei processi interni
Gruppo Maggioli (Gestioni Territoriali Srl), Scafati (Salerno) 
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Attività di analisi dei processi di gestione dei ricavi e degli incassi;

Analisi delle attività di controllo della gestione finanziaria aziendale finalizzata ad un'ottimizzazione dei 
flussi di cassa;

Attività di revisione dei processi di gestione dei clienti e dei crediti;

Responsabile del progetto di miglioramento dei flussi di cassa;

Referente per i rapporti con i clienti e con le banche.

01/08/1999–30/05/2000 Operatore elaboratore informatico
Comando Regione Militare Sud, Napoli (Italia) 

Attività di operatore informatico.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/03/2015–11/05/2016 Master in scienze comportamentali e amministrazioni pubbliche
LUISS "Guido Carli" / Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Roma (Italia) 

Formazione avanzata (master II livello) in discipline giuridiche, economiche, politologiche e 
manageriali necessaria per acquisire future funzioni di leadership e di management nelle 
amministrazioni pubbliche nazionali ed europee. Tesi di master: Un modello per la 
regolamentazione secondo l'approccio comportamentale: il caso della normativa sulla 
trasparenza della PA in Italia (DLgs 33 del 2013)

10/02/2014–11/07/2014 Master in Istituzioni e Politiche spaziali
Società Italiana per le Organizzazioni Internazionali (SIOI), Roma (Italia) 

Acquisizione delle conoscenze circa il funzionamento delle istituzioni nazionali e internazionali spaziali
(agenzie governative, organizzazioni internazionali, ecc..) e sviluppo delle competenze in materia di 
politiche spaziali, con particolari riferimento agli aspetti di diritto aerospaziale, politica industriale, 
impatti economici e sociali e di relazioni e cooperazione internazionale. Tesi di master: Governance e
sugli impatti tecnologici ed economici delle attività spaziali di osservazione della terra

01/11/2005–23/01/2007 Master in Management pubblico
Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Amministrazione 
dell'Interno (SSAI) e l’IRI management, Roma (Italia) 

Acquisizione delle competenze manageriali necessarie per lo svolgimento della funzione dirigenziale 
pubblica, corrispondente all'attività di coordinamento interorganico e interfunzionale, ispirate ai principi 
di efficacia, efficienza ed economicità.

01/10/2000–14/12/2001 Master in Auditing e controllo interno
Università degli Studi di Pisa, Pisa (Italia) 

Internal auditing e tecniche di lavoro;

Analisi dei sistemi di controllo interno aziendali (pubblici e privati, nazionali ed internazionali) e dei 
processi.

15/09/1993–27/03/2000 Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi "Parthenope" di Napoli, Napoli (Italia) 

Laurea vecchio ordinamento (4 anni) - Votazione 105/110

15/09/1987–31/07/1992 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale
Istituto tecnico commerciale "S. Paolo", Sorrento (Italia) 
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Votazione 60/60

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C1

Corsi di INGLESE svolto presso ASI, Roma, 2008/2009/2010/2011 

francese A2 A2 A2 A2 A1

Corso di francese, presso l’International Language School Srl, Milano, 2002 

tedesco A2 A2 A2 A2 A1

Attestato di partecipazione al corso di tedesco, presso l’Università internazionale di Vienna, Vienna, 1999 

spagnolo C1 C1 C1 C1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Forte predisposizione alla gestione delle competenze relazionali e a lavorare in team (sia come 
coordinatore sia come componente), sviluppato anche grazie alle diverse attività di formazione (es.: 
corso di life/business coaching) e ad esperienze di lavoro di gruppo (co-gestione dei vari team e 
gruppi di lavoro per l’analisi dei processi, organizzazione del lavoro per l’elaborazione delle 
procedure).

Le competenze comunicative sono state rafforzate con il corso di coaching e con il master in 
management pubblico.

Incline allo scambio culturale e socio-organizzativo con altri ambienti di lavoro, pubblici e privati, 
nazionali ed internazionali, volto ad un continuo miglioramento dell’organizzazione del lavoro, 
ponendo come fattori critici di successo: la conoscenza dei comportamenti dell’essere umano; la 
conoscenza dell’ambiente di lavoro; la necessità “reale” di mettere al centro dell’organizzazione la 
risorsa umana e la gestione efficace ed efficiente dell’”informazione” al suo interno ed esterno.

Competenze organizzative e
gestionali

Eccellente capacità di analisi e di rappresentazione dei dati, anche di aspetti complessi. Forte 
predisposizione al problem solving. Abilità nell’organizzazione di brainstorming con il supporto di 
tecniche varie, e di eventi vari (migliorata nel tempo con la gestione dei momenti formativi interni ASI 
S’INCONTRA, aventi lo scopo di creare un momento di scambio e condivisione delle esperienze degli
operatoriASI – tecnici/amministrativi – appartenenti alle delle diverse unità organizzative, per rilevare 
particolare criticità da analizzare, condividere best practies, fornire chiarimenti e agevolare 
l’applicazione dei manuali di processo e delle procedure collegate).

Ottime capacità di gestione di un gruppo di lavoro: in diverse occasioni sono stato nominato team 
leader per la realizzazione di audit.

Competenze professionali Eccellente conoscenza e padronanza delle tecniche di internal auditing (financial, quality, fraud, 
operational, ecc…) e dei meccanismi di governance e dei sistemi di controllo interno delle 
organizzazioni pubbliche e private. 

Acquisizione, nel corso degli anni 2004 ad oggi, di una forte conoscenza e competenza nelle aree 
tecnico-scientifiche e contrattuale, data l’esperienza realizzata attraverso l’attività di project controller e
di collaudatore dei contratti istituzionali ASI.

Competenza digitale Conseguimento del certificato ECDL (Patente informatica europea), AICA, Roma;

Corso di laboratorio informatico, presso l'università Parthenope di Napoli, sul funzionamento e sulla 
struttura deicomputer;

Ottima conoscenza del sistema windows e dei programmi applicativi di Microsoft Office (Word, Excel, 
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PowerPoint, Access);

Esperto operatore di internet e dei relativi programmi esplorativi (Internet Explorer, Netscape) e di 
posta elettronica (Microsoft Outlook, Lotus Notes);

Conoscenza di base di SAP/R3 e People soft.

Patente di guida A2, B1

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni Massimo De Angelis, Maria Guerra, “Mandatory Compliance in Transparency of Public 
Administration”, in D. Mancini, E. Vaassen, R.P. Dameri, Accounting Information Systems for Decision 
Making, LNISO vol. 3, Springer Verlag, 2012 (ISBN 978-3-642-35760-2);

Massimo De Angelis, D. Mancini, C. Ferruzzi,“The mandatory change of AIS: a theoretical framework 
of the behaviour of Italian research institutions” – (I cambiamenti “obbligatori” dei sistemi informativi 
contabili: uno schema interpretativo dei comportamenti degli enti italiani che operano nell’ambito di 
ricerca), 2010 (ISBN: 978-3-7908-2631-9);

“Il controllo interno e la governance nella Pubblica Amministrazione. L’implementazione del servizio di 
internal auditing in un Ente Pubblico: il caso dell’Agenzia Spaziale Italiana, Biblioteca Centrale 
Marconi CNR, 2008;-L’internal auditing in Carrefour: intervista al responsabile di Carrefour EUROPA, 
Tickmark AMAC (periodico online di informazione sull’internal auditing, a cura dell’Università di Pisa 
edell’Associazione Master Auditing e Controllo), n. I/2003;

“Il controllo interno”, GestionInforma, periodico online di informazione per gli Enti Locali sulla 
consulenza fiscale,n. 8 di gennaio 2002.

Studi e rapporti Predisposizione dello schema di Metodologia di risk assessment (individuazione, misurazione, 
valutazione, gestione e trattamento dei rischi) dei reati di corruzione (L. 190/2012), 2013;

Predisposizione del Sistema di misurazione valutazione della performance organizzativa e individuale 
dell’ASI, 2012;

Predisposizione del Piano triennale della Performance di ASI 2011-2013;

Predisposizione della metodologia per le verifiche e per lo svolgimento di internal audit in ASI;

Analisi, studio e correlazione tra iltango argentino, l’ascolto attivo e il coaching, 2010;

Preparazione del modello di valutazione del sistema di controllo interno nella pubblica 
amministrazione, ASI 2010;

Analisi nuovo modello organizzativo ASI per la gestione dei contratti istituzionali (marzo 2010);

Studio sulla metodologia per la verifica dei progetti in ASI;

Presentazione dei dati a consuntivo della gestione delle istruttorie, anni 2006-2009;

Analisi sulla formazione ASI S’INCONTRA, ASI 2009;

Rapporti sullo stato avanzamento e finale del progetto TUTOR per il monitoraggio dei tempi delle 
istruttorie contrattuali in ASI, 2008-2009;

Predisposizione del disciplinare dei collaudi dei contratti per i programmi istituzionali dell'ASI, 2008;

Analisi sul calcolo dei compensi ai collaudatori dei contratti istituzionali ASI, 2008;

Elaborazione del Capitolato tecnico per la piattaforma SW in ASI per la modellizzazione dei processi e
delle applicazioni informatiche di supporto, 2007;

Rapporto sui dati del questionario di valutazione del processo di collaudo ASI, 2006;

Studio e analisi sul regolamento dei Collaudi ASI, 2006;

Studio sul progetto di implementazione della funzione di audit in ASI, 2006.

Incarichi Incarico di rappresentare l'ASI presso l'International forum on Entreprise Risk Management 
organizzato da ESA (European Space Agency), CERN (European Organization for Nuclear 
Research) e CEA (Alternative Energies Commission);

Incarico di valutatore di Articoli in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione (ItAis2014);
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Docenze ai seminari vari universitari presso l'Università “Parthenope" di Napoli, in qualità di cultore 
della materia, sulla “Comunicazione e motivazione aziendale", sulla “Governance e valutazione dei 
rischi in materia di prevenzione della corruzione L. 190/2012" e sull'"Internal Auditing" e su “Controllo 
interno ed audit dei Progetti PON";

Corsi di specializzazione sulla metodologia di valutazione della performance organizzativa “Common 
Assessment Framework" (CAF), presso l'Istituto Europeo della Pubblica Amministrazione (Eipa), 13-
14 settembre 2011 e 11-12 dicembre 2012;

Docenza al seminario universitario presso l'Università “Parthenope" di Napoli, in qualità di cultore della
materia, sui sistemi di valutazione e controllo interno della Pubblica amministrazione: dal Dlgs 286/99 
al Dlgs 150/2009, 14 gennaio 2011, Napoli;

Corso di formazione sui “Sistemi di pianificazione e controllo sulla gestione, valutazione delle 
performance delle pubbliche amministrazioni: il Dlgs 150/09", 20 e 21 dicembre 2010, ITA SOI, Roma;

Attestato di cultore della materia di Economia Aziendale presso l'Università degli studi di Napoli 
“Parthenope" per gli anni accademici 2011-2012, 2012-2013; 2013-2014;

Corso su “Come redigere e come applicare regolamenti, circolari, norme e disposizioni interne nella 
pubblica amministrazione", 30-09-2010/01-10-2010 – ITA, Gruppo SOI SpA;

Docenza del seminario “il tango argentino e il coaching (i circoli virtuosi dell'ascolto: il tango come una 
palestra per lo sviluppo delle competenze relazionali), 2010, Roma;

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Pari opportunità" , 05-05-2010, Roma;

Corso di business/life coaching per: il miglioramento della comunicazione (verbale e paraverbale), per
lo sviluppo delle competenze relazionali e gestionali, per l'impiego razionale ed ottimale delle risorse 
umane, SCOA, aprile-settembre 2009;

Corso di INGLESE svolto con BRITISH COUNCIL, presso ASI, Roma, 2008;

Conseguimento del certificato ECDL (Patente informatica europea), AICA, Roma, 2008;

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sulla “Riforma della Legge 241/1990…" a cura 
di OperA, presso ASI, Roma, 2007;

Attestato di frequenza del seminario sul Project Management, ISTUD, Roma, 2006;

Attestato di partecipazione al modulo “Dalla gestione per progetti alla gestione per processi", del 
master in Organizzazione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane, Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, Roma, 2005;

Attestato di partecipazione al modulo “Le competenze manageriali nei ruoli di direzione", del master in
Organizzazione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane, Università degli Studi di Rome Tor Vergata, 
Roma, 2005;

Attestato di partecipazione al workshop sul “modello di efficienza EFQM nella PA per migliorare la 
gestione ei servizi ai cittadini", Istituto MIDES Srl, Roma, 2005;

Certificato di partecipazione al corso su “ECSS software Product Assurance Standards", Intecs SpA, 
Roma, 2004;

Attestato di partecipazione al seminario su “I progetti di miglioramento dei processi", ISTUD, Milano, 
2004;

Corso di francese, presso l'International Language School Srl, Milano, 2002;

Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, Gruppo Maggioli, Scafati, 2001;

Attestato di partecipazione al corso di tedesco, presso l'Università internazionale di Vienna, Vienna, 
1999.

Competenze artistiche Danza (tango argentino); Pianoforte; Teatro (scuola di recitazione KAIROS, Roma).

Dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46 del DPR
445/2000) - Autorizzazione
trattamento dati personali

Il sottoscritto dichiara che è a conoscenza che le informazioni rappresentate nel presente 
CurriculumVitae sono considerate, ai sensi dell’art. 76, DPR 445/2000, come rese a pubblico ufficiale 
e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puntiti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali; il sottoscritto dichiara, altresì, di essere in possesso dei titoli elencati nel 
Curriculum. Per la regolarità della presente dichiarazione si allega la fotocopia del documento 
d'identità in corso di validità.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali per le
esigenze di selezione e comunicazione. 
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   ECV 2014-12-08T16:52:11.632Z 2016-11-21T16:23:14.546Z V3.3 EWA Europass CV true                                  Massimo De Angelis    Roma  IT Italia   M Maschile   IT Italiana   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Esperto in: Public governance / Valutazione performance organizzativa e individuale / Sistemi di controllo interno / Internal auditing / Risk assessment / Controller / Trasparenza</p><p>Primo tecnologo di ruolo presso l'Agenzia Spaziale Italiana </p>     true  Componente dell'Organismo collegiale Indipendente di Valutazione della performance <p>Attività di cui all&#39;art. 14 del Dlgs 150/09, alla Legge 190/2012, al DLgs 33/2013, alle delibere ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e smi:<br /></p><p>Mappatura della attività di cui alle aree sensibili in materia di prevenzione della corruzione;<br /></p><p>Individuazione e valutazione dei rischi in materia di corruzione;</p><p>Preparazione della metodologia per la valutazione e gestione dei rischi in materia di corruzione;</p><p>Monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;</p><p>Attività di controllo strategico dell&#39;Ente (componente della delegazione italiana in qualità di Advisor al comitato per la politica industriale presso l&#39;Agenzia Spaziale Europea);</p><p>Validazioni delle relazioni sulla performance dell&#39;ASI;</p><p>Verifiche sulla correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché l&#39;utilizzo dei premi di cui al Titolo III del Dlgs 150/09, secondo quanto previsto dallo stesso decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all&#39;amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;</p><p>Formulazione delle proposte di valutazioni annuale dei dirigenti di vertice all&#39;organo di indirizzo politico-amministrativo, per l&#39;attribuzione dei premi di cui al Titolo III del Dgls 150/09, sulla base del sistema di valutazione della performance adottato dall&#39;Ente;</p><p>Monitoraggio e verifiche della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla A.N.AC.;</p><p>Promozione e attestazione dell&#39;assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all&#39;integrità di cui al Dlgs 150/2009;</p><p>Verifiche dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;</p><p>Realizzazione dell&#39;indagine sul personale dipendente volto a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale;</p><p>Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;</p><p>Monitoraggio e raccomandazioni circa l&#39;implementazione del modello Common Assessment Framework per la misurazione e valutazione della performance organizzativa proposto dal Sistema di misurazione e valutazione adottato dall&#39;ASI.</p>  Agenzia Spaziale Italiana    Roma  IT Italia    true  Organismo Indipendente di Valutazione della performance monocratico <p>Attività di cui all&#39;art. 14 del  Dlgs 150/09, alla Legge 190/2012, al DLgs 33/2013, alle delibere ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e smi.</p>  Camera di Commercio di Latina    Latina  IT Italia    true  Organismo Indipendente di Valutazione della performance monocratico <p>Attività di cui all&#39;art. 14 del Dlgs 150/09, alla Legge 190/2012, al DLgs 33/2013, alle delibere ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e smi.</p>  Camera di Commercio di Viterbo    Viterbo  IT Italia    true  Risk analyst <p>Mappatura e analisi dei processi ai fini della misurazione e valutazione dei rischi e dei controlli interni;</p><p>Applicazione della metodologia ISO 31000 e ERM. </p>  Agenzia Spaziale Italiana    Roma  IT Italia     false  Responsabile dell'Ufficio operational auditing e dei processi interni <p>Responsabile dell’ufficio auditing per l’anno 2010 e fino a marzo 2011;</p><p>Responsabile della funzione di auditing dei processi interni per l’anno 2009;</p><p>  Responsabile della funzione predisposta alla verifica dei processi interni e dei progetti per gli anni 2006, 2007 e 2008.</p><p>Principali attività:</p><p>- Analisi dei processi prioritari, per evidenziare le criticità funzionali e proporre revisioni interne per il loro miglioramento, secondo dei parametri di efficaci ed efficienza;</p><p>- Elaborazione degli schemi delle procedure interne dell&#39;Ente, coordinandone la realizzazione anche in relazione alle priorità dei vertici e garantendo la progettazione e realizzazione del relativo training;</p><p>- Cura e gestione, della configurazione e dell&#39;aggiornamento del manuale delle procedure, inclusa la modulistica relativa, al fine del conseguimento e dell&#39;osservanza degli standard di Agenzia;</p><p>- Assistenza alle Unità organizzative, in qualità di facilitatore, per la stesura di eventuali specifici flussi interni;</p><p>- Definizione delle procedure di verifica dei processi e dei progetti;</p><p>- Attività di auditing.</p>  Agenzia Spaziale Italiana    Roma  IT Italia     false  Project controller <p>Monitoraggio dei costi e delle attività rispetto alla pianificazione del programma  “Athena Fidus” (ASI/CNES settore telecomunicazioni) avente per oggetto il lancio di un satellite geostazionario in banda KA.</p>  Agenzia Spaziale Italiana    Roma  IT Italia     false  Analista e revisore interno dei processi di agenzia <p>Attività di revisione interna e di miglioramento dei processi e delle procedure dell’ASI.</p>  Agenzia Spaziale Italiana    Roma  IT Italia     false  Internal auditor <p>Attività di analisi dei processi e di valutazione dell&#39;adeguatezza e dell&#39;efficacia del sistema di controllo interno (incluse attività collegate all’implementazione del Dlgs 231/2001);</p><p>  Conduzione di audit vari, anche come team manager: IT audit, Fraud audit, Financial audit, Operational audit, Quality audit, Security audit.</p>  Carrefour Italia    Milano  IT Italia     false  Analista dei processi interni <p>Attività di analisi dei processi di gestione dei ricavi e degli incassi;</p><p>Analisi delle attività di controllo della gestione finanziaria aziendale finalizzata ad un&#39;ottimizzazione dei flussi di cassa;</p><p>Attività di revisione dei processi di gestione dei clienti e dei crediti;</p><p>Responsabile del progetto di miglioramento dei flussi di cassa;</p><p>  Referente per i rapporti con i clienti e con le banche.</p>  Gruppo Maggioli (Gestioni Territoriali Srl)    Scafati  Salerno     false  Operatore elaboratore informatico <p>Attività di operatore informatico.</p>  Comando Regione Militare Sud    Napoli  IT Italia      false Master in scienze comportamentali e amministrazioni pubbliche <p>Formazione avanzata (master II livello) in discipline giuridiche, economiche, politologiche e manageriali necessaria per acquisire future funzioni di leadership e di management nelle amministrazioni pubbliche nazionali ed europee. Tesi di master: <strong>Un<b> modello per la regolamentazione secondo l&#39;approccio comportamentale: il caso della normativa sulla trasparenza della PA in Italia (DLgs 33 del 2013)</b></strong></p>  LUISS "Guido Carli" / Scuola Nazionale dell'Amministrazione    Roma  IT Italia     false Master in Istituzioni e Politiche spaziali <strong></strong><p>Acquisizione delle conoscenze circa il funzionamento delle istituzioni nazionali e internazionali spaziali (agenzie governative, organizzazioni internazionali, ecc..) e sviluppo delle competenze in materia di politiche spaziali, con particolari riferimento agli aspetti di diritto aerospaziale, politica industriale, impatti economici e sociali e di relazioni e cooperazione internazionale. Tesi di master: <strong>Governance e sugli impatti tecnologici ed economici delle attività spaziali di osservazione della terra</strong></p>  Società Italiana per le Organizzazioni Internazionali (SIOI)    Roma  IT Italia     false Master in Management pubblico <p>Acquisizione delle competenze manageriali necessarie per lo svolgimento della funzione dirigenziale pubblica, corrispondente all&#39;attività di coordinamento interorganico e interfunzionale, ispirate ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.</p>  Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell'Interno (SSAI) e l’IRI management    Roma  IT Italia     false Master in Auditing e controllo interno <p>Internal auditing e tecniche di lavoro;</p><p>  Analisi dei sistemi di controllo interno aziendali (pubblici e privati, nazionali ed internazionali) e dei processi.</p>  Università degli Studi di Pisa    Pisa  IT Italia     false Laurea in Economia e Commercio <p>Laurea vecchio ordinamento (4 anni) - Votazione 105/110</p>  Università degli Studi "Parthenope" di Napoli    Napoli  IT Italia     false Diploma di Ragioniere e Perito commerciale <p>Votazione 60/60</p>  Istituto tecnico commerciale "S. Paolo"    Sorrento  IT Italia      italiano    inglese  C2 C2 C2 C2 C1   Corsi di INGLESE svolto presso ASI, Roma, 2008/2009/2010/2011   fr francese  A2 A2 A2 A2 A1   Corso di francese, presso l’International Language School Srl, Milano, 2002   de tedesco  A2 A2 A2 A2 A1   Attestato di partecipazione al corso di tedesco, presso l’Università internazionale di Vienna, Vienna, 1999   es spagnolo  C1 C1 C1 C1 A2  <p>Forte predisposizione alla <u>gestione delle competenze relazionali</u> e a lavorare in team (sia come coordinatore sia come componente), sviluppato anche grazie alle diverse attività di formazione (es.: corso di life/business coaching) e ad esperienze di lavoro di gruppo (co-gestione dei vari team e gruppi di lavoro per l’analisi dei processi, organizzazione del lavoro per l’elaborazione delle procedure).</p><p>Le competenze comunicative sono state rafforzate con il corso di coaching e con il master in management pubblico.</p><p>Incline allo <u>scambio culturale e socio-organizzativo</u> con altri ambienti di lavoro, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, volto ad un continuo miglioramento dell’organizzazione del lavoro, ponendo come fattori critici di successo: la conoscenza dei comportamenti dell’essere umano; la conoscenza dell’ambiente di lavoro; la necessità “reale” di mettere al centro dell’organizzazione la risorsa umana e la gestione efficace ed efficiente dell’”informazione” al suo interno ed esterno.</p>  <p>Eccellente <u>capacità di analisi e di rappresentazione dei dati</u>, anche di aspetti complessi. Forte predisposizione al <u>problem solving</u>. Abilità nell’<u>organizzazione di brainstorming </u>con il supporto di tecniche varie, e di eventi vari (migliorata nel tempo con la gestione dei momenti formativi interni ASI S’INCONTRA, aventi lo scopo di creare un momento di scambio e condivisione delle esperienze degli operatoriASI – tecnici/amministrativi – appartenenti alle delle diverse unità organizzative, per rilevare particolare criticità da analizzare, condividere best practies, fornire chiarimenti e agevolare l’applicazione dei manuali di processo e delle procedure collegate).</p><p>Ottime capacità di gestione di un gruppo di lavoro: in diverse occasioni sono stato nominato team leader per la realizzazione di audit.</p>  <p>Eccellente conoscenza e padronanza delle <u>tecniche di internal auditing</u> (financial, quality, fraud, operational, ecc…) e dei meccanismi di <u>governance e dei sistemi di controllo interno delle organizzazioni pubbliche e private</u>. </p><p>  Acquisizione, nel corso degli anni 2004 ad oggi, di una forte conoscenza e competenza nelle <u>aree tecnico-scientifiche e contrattuale</u>, data l’esperienza realizzata attraverso l’attività di project controller e di collaudatore dei contratti istituzionali ASI.</p>  <p>Conseguimento del certificato ECDL (Patente informatica europea), AICA, Roma;</p><p>Corso di laboratorio informatico, presso l&#39;università Parthenope di Napoli, sul funzionamento e sulla struttura deicomputer;</p><p>Ottima conoscenza del sistema windows e dei programmi applicativi di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access);</p><p>Esperto operatore di internet e dei relativi programmi esplorativi (Internet Explorer, Netscape) e di posta elettronica (Microsoft Outlook, Lotus Notes);</p><p>Conoscenza di base di SAP/R3 e People soft.</p>   A2 B1    publications Pubblicazioni <p>Massimo De Angelis, Maria Guerra, “Mandatory Compliance in Transparency of Public Administration”, in D. Mancini, E. Vaassen, R.P. Dameri, Accounting Information Systems for Decision Making, LNISO vol. 3, Springer Verlag, 2012 (ISBN 978-3-642-35760-2);</p><p>Massimo De Angelis, D. Mancini, C. Ferruzzi,“The mandatory change of AIS: a theoretical framework of the behaviour of Italian research institutions” – (I cambiamenti “obbligatori” dei sistemi informativi contabili: uno schema interpretativo dei comportamenti degli enti italiani che operano nell’ambito di ricerca), 2010 (ISBN: 978-3-7908-2631-9);</p><p><strong></strong>“Il controllo interno e la governance nella Pubblica Amministrazione. L’implementazione del servizio di internal auditing in un Ente Pubblico: il caso dell’Agenzia Spaziale Italiana, Biblioteca Centrale Marconi CNR, 2008;-L’internal auditing in Carrefour: intervista al responsabile di Carrefour EUROPA, Tickmark AMAC (periodico online di informazione sull’internal auditing, a cura dell’Università di Pisa edell’Associazione Master Auditing e Controllo), n. I/2003;</p><p>“Il controllo interno”, GestionInforma, periodico online di informazione per gli Enti Locali sulla consulenza fiscale,n. 8 di gennaio 2002.</p>   Studi e rapporti <p>Predisposizione dello schema di Metodologia di risk assessment (individuazione, misurazione, valutazione, gestione e trattamento dei rischi) dei reati di corruzione (L. 190/2012), 2013;</p><p>Predisposizione del Sistema di misurazione valutazione della performance organizzativa e individuale dell’ASI, 2012;</p><p>Predisposizione del Piano triennale della Performance di ASI 2011-2013;</p><p>Predisposizione della metodologia per le verifiche e per lo svolgimento di internal audit in ASI;</p><p>Analisi, studio e correlazione tra iltango argentino, l’ascolto attivo e il coaching, 2010;</p><p>Preparazione del modello di valutazione del sistema di controllo interno nella pubblica amministrazione, ASI 2010;</p><p>Analisi nuovo modello organizzativo ASI per la gestione dei contratti istituzionali (marzo 2010);</p><p>Studio sulla metodologia per la verifica dei progetti in ASI;</p><p>Presentazione dei dati a consuntivo della gestione delle istruttorie, anni 2006-2009;</p><p>Analisi sulla formazione ASI S’INCONTRA, ASI 2009;</p><p>Rapporti sullo stato avanzamento e finale del progetto TUTOR per il monitoraggio dei tempi delle istruttorie contrattuali in ASI, 2008-2009;</p><p>Predisposizione del disciplinare dei collaudi dei contratti per i programmi istituzionali dell&#39;ASI, 2008;</p><p>Analisi sul calcolo dei compensi ai collaudatori dei contratti istituzionali ASI, 2008;</p><p>Elaborazione del Capitolato tecnico per la piattaforma SW in ASI per la modellizzazione dei processi e delle applicazioni informatiche di supporto, 2007;</p><p>Rapporto sui dati del questionario di valutazione del processo di collaudo ASI, 2006;</p><p>Studio e analisi sul regolamento dei Collaudi ASI, 2006;</p><p>  Studio sul progetto di implementazione della funzione di audit in ASI, 2006.</p>   Incarichi <p>Incarico di rappresentare l&#39;ASI presso l&#39;International forum on Entreprise Risk Management organizzato da ESA (European Space Agency), CERN (European Organization for Nuclear Research<strong>)</strong> e CEA (Alternative Energies Commission);</p><p>Incarico di valutatore di Articoli in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione (ItAis2014);</p><p>Docenze ai seminari vari universitari presso l&#39;Università “Parthenope&#34; di Napoli, in qualità di cultore della materia, sulla “Comunicazione e motivazione aziendale&#34;, sulla “Governance e valutazione dei rischi in materia di prevenzione della corruzione L. 190/2012&#34; e sull&#39;&#34;Internal Auditing&#34; e su “Controllo interno ed audit dei Progetti PON&#34;;</p><p>Corsi di specializzazione sulla metodologia di valutazione della performance organizzativa “Common Assessment Framework&#34; (CAF), presso l&#39;Istituto Europeo della Pubblica Amministrazione (Eipa), 13-14 settembre 2011 e 11-12 dicembre 2012;</p><p>Docenza al seminario universitario presso l&#39;Università “Parthenope&#34; di Napoli, in qualità di cultore della materia, sui sistemi di valutazione e controllo interno della Pubblica amministrazione: dal Dlgs 286/99 al Dlgs 150/2009, 14 gennaio 2011, Napoli;</p><p>Corso di formazione sui “Sistemi di pianificazione e controllo sulla gestione, valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni: il Dlgs 150/09&#34;, 20 e 21 dicembre 2010, ITA SOI, Roma;</p><p>Attestato di cultore della materia di Economia Aziendale presso l&#39;Università degli studi di Napoli “Parthenope&#34; per gli anni accademici 2011-2012, 2012-2013; 2013-2014;</p><p><a target="_blank"></a>Corso su “Come redigere e come applicare regolamenti, circolari, norme e disposizioni interne nella pubblica amministrazione&#34;, 30-09-2010/01-10-2010 – ITA, Gruppo SOI SpA;</p><p>Docenza del seminario “il tango argentino e il coaching (i circoli virtuosi dell&#39;ascolto: il tango come una palestra per lo sviluppo delle competenze relazionali), 2010, Roma;</p><p>Attestato di partecipazione al corso di formazione “Pari opportunità&#34; , 05-05-2010, Roma;</p><p>Corso di business/life coaching per: il miglioramento della comunicazione (verbale e paraverbale), per lo sviluppo delle competenze relazionali e gestionali, per l&#39;impiego razionale ed ottimale delle risorse umane, SCOA, aprile-settembre 2009;</p><p>Corso di INGLESE svolto con BRITISH COUNCIL, presso ASI, Roma, 2008;</p><p>Conseguimento del certificato ECDL (Patente informatica europea), AICA, Roma, 2008;</p><p>Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sulla “Riforma della Legge 241/1990…&#34; a cura di OperA, presso ASI, Roma, 2007;</p><p>Attestato di frequenza del seminario sul Project Management, ISTUD, Roma, 2006;</p><p>Attestato di partecipazione al modulo “Dalla gestione per progetti alla gestione per processi&#34;, del master in Organizzazione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Roma, 2005;</p><p>Attestato di partecipazione al modulo “Le competenze manageriali nei ruoli di direzione&#34;, del master in Organizzazione Gestione Sviluppo delle Risorse Umane, Università degli Studi di Rome Tor Vergata, Roma, 2005;</p><p>Attestato di partecipazione al workshop sul “modello di efficienza EFQM nella PA per migliorare la gestione ei servizi ai cittadini&#34;, Istituto MIDES Srl, Roma, 2005;</p><p>Certificato di partecipazione al corso su “ECSS software Product Assurance Standards&#34;, Intecs SpA, Roma, 2004;</p><p>Attestato di partecipazione al seminario su “I progetti di miglioramento dei processi&#34;, ISTUD, Milano, 2004;</p><p>Corso di francese, presso l&#39;International Language School Srl, Milano, 2002;</p><p>Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, Gruppo Maggioli, Scafati, 2001;</p><p>  Attestato di partecipazione al corso di tedesco, presso l&#39;Università internazionale di Vienna, Vienna, 1999.</p>   Competenze artistiche <p><strong>Danza</strong> (tango argentino); <strong>Pianoforte</strong>; <strong>Teatro</strong> (scuola di recitazione KAIROS, Roma).</p>   Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 del DPR 445/2000) - Autorizzazione trattamento dati personali <p class="MsoNormal align-justify"><em>Il sottoscritto dichiara che è a conoscenza che le informazioni rappresentate nel presente CurriculumVitae sono considerate, ai sensi dell’art. </em><em>76, DPR 445/2000, come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l&#39;uso di atti falsi, sono puntiti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali; il sottoscritto dichiara, altresì, di essere in possesso dei titoli elencati nel Curriculum. Per la regolarità della presente dichiarazione si allega la fotocopia del documento d&#39;identità in corso di validità.</em></p><p class="CVNormal indentNaN align-"><em>Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione. </em></p> 

