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ALDO LUCA CUPELLO

Dati personali Stato civile: coniugato
■  Nazionalità: Italiana

■  Data di nascita: 4.4.1970

-  Luogo di nascita: Cosenza

■  Residenza: Podere palazzetto n. 27, Buonconvento (SI)

Percorso di studi Laurea in Scienze Economiche e Bancarie

conseguita il 3 ottobre 1996 presso l'Università degli Studi di Siena,

Titolo tesi: "Le Aziende Speciali"

La tesi di Diritto Amministrativo, ha riguardato l'evoluzione delle aziende

ex-municipalizzate alla luce dei cambiamenti previsti dalla legge 142 del

1990, sul nuovo ordinamento delle Autonomie Locali.

Relatore: Prof.re Cresti del Dip. di Diritto dell'Università degli Studi di

Siena

Maturità scientifica: conseguita nel 1988 presso il Liceo Scientifico

"Galileo Galilei" di Paola (CS).

Attualmente dipendente deli' ENTE ACQUE UMBRE TOSCANE (

assunto ii 4 gennaio 2021) con ia qualifica di Specialista in attività

amministrative e contabili AREA D - Posizione economica Di

presso ia sede di Arezzo.

Esperienze

lavorative ed

obiettivi

professionali

Consulenze e OIV

La mia esperienza si è sviluppata in interventi nel settore della pubblica

amministrazione, su argomenti di organizzazione e controllo di gestione.

In particolare, in qualità di consulente

A) mi sono occupato di progetti di controllo di gestione, integrati con la »

tradizionale contabilità finanziaria.

Iscritto alla A.CO.GE.A.E.L.

Associazione per la contabilità generale ed analitica negli enti locali
B) Dal 2013 incarico OIV (organismo indipendente di valutazione) presso la

camera di commercio di Trapani

C) Dal 2019 al 2020 Direttore Amministrativo presso gruppo FTD (Siena) settore
energetico, telefonia, immobiliare e ristorazione.

D) Dal 2019 al 2020 Consulenza attraverso la società Alas Consulting sris (Siena) in

merito alla convenzione con EAUT per l'attività di supporto di assistenza

specialistica ( anche a carattere informatico)in materia di servizi economico-

finanziari.



Sìntesi delle

attività svolte in

qualità di
dipendente

E) Dal 2013, dipendente della società Insiel Mercato spa. Società che sviluppa
software e fornisce consulenza, soluzioni e servizi per il mercato italiano

nell'ambito dell'lnformation Technology. Nel 2018 la società è stata incorporata
dalla GPI spa. Con la mansione di Team Leader mi occupo di gestire le

commesse con analisi e verifica di costi e ricavi (individuando le cause degli
scostamenti). Seguo le attività amministrative e contabili connesse con i

regolamenti di contabilità di enti locali, enti strumentali e aziende sanitarie.

Sviluppi dei programmi di contabilità e controllo di gestione. Monitoraggio dei costi
e dei profitti con attente analisi dell'intero sistema e di singoli settori di esso, in

maniera più approfondita di quanto già avvenga tramite la contabilità generale. Con
l'implementazione di ulteriori sistemi di analisi, come ad esempio la contabilità
analitica, ho focalizzato i dati più nel dettaglio. Gestione dei centri di costo e di
profitto, in funzione di un'attenta programmazione anche delle strategie di

investimento.

Competenze professionali

Conoscenze/Competenze in materia di bilancio, finanza e contabilità pubblica;

Conoscenza della normativa nazionale e regionale in materia di bilancio e controlli;

Conoscenza del processo di Armonizzazione dei Bilanci di cui al D.Igs. 118/2011;

Competenza in materia di contabilità economico-patrimoniale ed analitica;

Competenza in materia di controllo direzionale;

Competenza in materia di Unbundiing ( Separazione contabile)

Competenza in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità (

ARERA)

Sede legale: Trieste - Trento

Sede operativa: Firenze

F) Dal 2007al 2013, dipendente della società LYNX SPA, Società che fornisce

consulenza, soluzioni e servizi per il mercato italiano nell'ambito

dell'lnformation Technology. Con la mansione di Analista Funzionale senior mi
occupo di gestire le commesse relative agli enti locali in collaborazione con le

società Insiel ed Insiel mercato.

Sede legale: Padova

Sedi operative: Siena e Firenze



G) Dall'anno 2000 al 2007, titolare, in qualità di Responsabile Formazione, del
settore contabilità e bilancio enti locali della società GLOBAL CONSULTING

s.r.l., con sede a Tolmezzo (DO).

Sintesi delle

attività svolte in

qualità di socio
amministratore

La società operava nell'ambito della consulenza e della formazione professionale in

materia di controllo di gestione e contabilità negli enti locali . Come esperto in

formazione e consulenza manageriale nell'ambito della pubblica amministrazione,
avevo l'incarico di progettare dei modelli di contabilità integrata per enti di

medio/grandi dimensioni e di curare la formazione del personale. Significativi sono
stati i progetti di contabilità economico/patrimoniale impostati con la collaborazione
della società INSiEL, (software-house leader nel settore della pubblica

amministrazione), al Comune di Venezia ed al Comune di Napoli per il triennio 2000-
2001-2002; la struttura dei modelli e la formazione del personale dei settori bilancio

e contabilità, hanno permesso agli enti la puntuale presentazione del conto
economico e del conto del patrimonio, attraverso procedimenti di contabilità

integrata, con analisi per centri di costo e fattori produttivi e produzione di scritture

in partita doppia.

Sono stato direttamente impegnato nella pianificazione e programmazione della

contabilità generale ed analitica delle Province di Siena, Napoli, Pordenone. Presso

tali enti ho avuto la responsabilità dì gestire ed organizzare i vari uffici per il

miglioramento della qualità del flusso di informazioni mirate all'efficienza della

tenuta delle scritture contabili.

H) Nel 2001 ho curato la costituzione della società NOEMA CONSULTING s.r.l.,

con sede a Roma, via san Godenzo 170.

La società che opera nel settore sanitario, è stata partecipata da GlobaI consulting

per il 40% del capitale sociale. In tale ambito il mio ruolo è stato quello di gestire le

relazioni commerciali tra le due società, seguire eventuali sviluppi societari e riferire

al presidente del consiglio di amministrazione.

Altre esperienze
lavorative

Nel 1999 con la società INSIEL s.p.a. -del Gruppo Telecom-FInsiel, in qualità

prima di collaboratore con incarico individuale ho partecipato a corsi di

formazione e seminari mirati al conseguimento della qualifica di Docente nelle
materie contabili ed informatiche, poi di responsabile area, ho coordinato un

pool di docenti specializzati nella contabilità finanziaria ed economica degli enti

locali (Comuni, Province e Comunità Montane), organizzando e tenendo per gli

utenti dei suddetti enti i corsi di formazione necessari per l'apprendimento

della teoria contabile e del software ascotS/oracle. Per i Comuni della Valle

d'Aosta (circa 80), è stato creato un modello di gestione contabile finanziario-

analitico, con personalizzazioni ed accurata formazione degli operatori. Oltre ai
Comuni ed alle Province, sono stati avviati numerosi enti, quali consorzi di

bonifica, enti regionali, enti di diritto allo studio, comprensori e consigli

regionali, aziende speciali e istituti scientifici di ricerca.

L) 1997-1999: Amministrazione Provinciale di Siena

Nel 1997 ho lavorato presso 1' Amministrazione Provinciale di Siena all'Ufficio

Ragioneria- Funzioni delegate della Regione (contratto a tempo determinato durata

semestrale successivamente rinnovato di un altro semestre). Mi occupavo di
contabilità finanziaria, registrazione fatture, gestione dello scadenziario,

generazione pagamenti: impegni di spesa e accertamenti d'entrata, mandati di
pagamento e reversali d'incasso. Gestione mutui /leasing e rapporti con la tesoreria .



Interagivo con il responsabile del settore bilancio per una corretta gestione del
sistema contabile ASC0T3 in dotazione c/o la Provincia.

A questo ha seguito un Incarico Professionale per l'impostazione della contabilità

economico-patrimoniale. Il progetto mirava al recupero dei dati dalla contabilità
finanziaria e la successiva derivazione in contabilità generale secondo il sistema della
partita doppia.

Nel corso dell'incarico ho collaborato con gli uffici direttamente coinvolti dal
progetto, quali l'ufficio tecnico per la gestione delle opere, l'ufficio dell'economato
per il patrimonio e l'inventario e l'ufficio del personale per la corretta iscrizione degli
stipendi.

M) 1997 -Società 3/A di Siena, membro di un gruppo di lavoro incaricato nella
valutazione ed al monitoraggio del centro universitario sportivo dell'Università di
Siena. La collaborazione prevedeva la stesura di articoli giornalistici degli eventi
sportivi pubblicati sul mensile "Università Toscana".



Corsi extra

Scolastici e

concorsi pubblici

Maggio 2004:

-corso di formazione -Patrimonio e Inventario degli enti locali.

INSIEL s.p.a., Trieste

5-6 giugno 2001:

corso di formazione " il controllo di gestione negli enti locali'

il sole 24 ore -^Milano-

gennaio 1998

concorso pubblico per titoli ed esami per Istruttore Contabile presso

l'Amministrazione Provinciale di Siena - superamento delle prove con

inserimento nella graduatoria finale di merito.

dicembre 97- gennaio 98

corso AscotS contabilità finanziaria presso l'Amministrazione Provinciale

di Siena

1996:

-Corso di Consulente Finanziario presso Alleanza Assicurazioni Siena.

Lingue straniere e Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese

conoscenze Conoscenze informatiche: sql plus, Windows, ascotweb

informatiche

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali (legge

675/96).

Aldo Luca Cupell

Siena 05-07-2021


