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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALBERTO MATTIOLI
italiana

Nazionalità

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da- a)
·Nome e indiriuo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

e

FONDAZIONE
TUMORI

Date (da-a)
. Nome e indiriuo datore
di lavoro
. Tiipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Tipo di azienda o settore

• Tipo d1 impiego

IRCCS

ISTITUTO

NAZIONALE

DEI

Attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico
e traslazionale; è un centro di riferimento nazionale.
Membro del Consiglio di Amministrazione

• Tipo di impiego

• Nome e indirizzo del datore d1
lavoro

SPA

e da Giugno 2015 - a OGGI

• Tipo di azienda o settore

Date (da-a)

CROWE HOR\\/ATH AS

Società internazionale di revisione contabile, risk consulting, financial
advlsory e forensic accounting
Senior Account Associate

• Tipo di impiego
Date (da - a)
• Nome e indiriuo del datore d1
lavoro

da Luglio 2015 - a OGGI

da Ottobre 2013 - Oggi

SEA SPA
Settore Aeroportuale, gestisce Linate e Malpensa
Membro dell'Organismo di Vigilanza per le società: Sea Spa, Sea
Energia Spa, Sea Prime Spa e Sea Handling Spa
e

Da Maggio 2012 - Giugno 2013

SEA ENERGIA SPA (gruppo Sea Spa)
Gestisce impianti cogenerazione per fornitura, produzione e cessione di
energia elettrica e termica principalmente per aeroporti di Malpensa e Linate
ma anche a terzi.
Presidente
e membro dell'Organismo di Vigilanza (Olgs 231 /2001)

• Date (da - a)
• Nome e 1nd1nuo del datore di
lavoro
• Tipo d1 azienda o settore
• Tipo d1 1mp1ego
• Pnnc1pall mansioni e responsabilità

• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da- a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Pnnc1pah mansioni e responsabilità

Dal 1983 al 1989
Arthur Andersen & Co. S.a.S.

Società di consulenza
Senior Audit
In questa organizzazione si specializza nell'area finanza contribuendo a
sviluppare l'approccio di Audit per Fondi Comuni, Commissionarie di
Borsa. Fiduciarie e Reti di vendita di prodotti mobiliari, con diversi
gruppi leader di settore tra la clientela seguita.
Ha avuto tuttavia modo di sviluppare anche significative esperienze nel
settore industriale.
Ha partecipato a molti corsi di formazione sia in Italia che all'estero e
contribuito al training interno predisponendo sussidi oltre che in veste di
relatore.
Le caratteristiche professionali evidenziarono ottime capacità di:
relazione con i clienti, rapida individuazione delle criticità di bilancio,
gestione dei team e capacità organizzativa.

Dal 1980 al 1983
Acciaierie e Ferriere Lombarde FalcJc S.p.A.

Siderurgia
Addetto al Controllo di Gestione
Inizialmente inserito nell'ambito della Contabilità Industriale di uno
stabilimento, successivamente passato al nascente servizio di Controllo
di Gestione contribuendo alla definizione degli standard tecnici rilevandoli presso diversi stabilimenti del gruppo - necessari per la
formazione del Budget.
Nell'ultimo anno ha fatto anche parte dell'ufficio Import/Export avendo
modo di approfondire le tematiche doganali e finanziarie.
Dal 1977 al 1979
Studio dei Dottori Commercialisti Moretti Cane & Lombardi

Studio professionale
Apprendista
Prima esperienza dopo gli studi, determinante per acquisire il concetto
di "professionalità".
In tempi brevi impara a gestire in autonomia il processo amministrativo
di diverse società operanti nel settore immobiliare. Al termine della
esperienza presso lo studio seguiva una ventina di società, riportando
direttamente ai titolari.
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