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CURRICULUM VITAE

(Si autorizza al trattamento dei dati personali art. 7 del D.Lgs 196/2003 e sm)

Dati personali

Nome e Cognome: Francesco Picciau

Recapito telefonico: 327/1221092

e.mail: fran.picciau@gmail.com

e.mailcertificata - PEC: francesco.picciau@lamiapec.it

Coordinatore attività formativa Hotel Business School by Forte Village Resort
(Periodo 01.07.2019 – in corso)

 Società PROGETTO ESMERALDA SRL

 Sede. Santa Margherita di Pula (Cagliari)

 Settore: Formazione

 Numero medio di dipendenti e collaboratori del gruppo: oltre 1000

Breve descrizione dell’attività svolta: gestione e organizzazione delle attivutà di

budgeting, organizzazione dell’offerta formativa e della didattica, gestione e

organizzazione delle attività di marketing e vendita.

Consulente per l’applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

D.Lgs. 231/2001

(Periodo: 01.01.2019 – 30.06.2019)

 Società ARST S.p.A

 Sede: Cagliari
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 Settore: trasporti

 Numero medio di dipendenti e collaboratori del gruppo: oltre 2000.

Breve descrizione dell’attività svolta: analisi delle funzioni, dei processi e delle

procedure aziendali; individuazione delle potenziali aree di rischio; valutazione delle

aree di rischio; gap analysis per la riduzione della responsabilità amministrativa

aziendale.

Consulente per la Redazione Bilancio di Esercizio e Separazione Contabile

(Periodo: 01.01.2018 – 30.06.2018)

 Società ARST S.p.A

 Sede: Cagliari

 Settore: trasporti

 Numero medio di dipendenti e collaboratori del gruppo: oltre 2000.

Breve descrizione dell’attività svolta: analisi del bilancio aziendale; individuazione

delle partite contabili riconducibili alle linee di business; separazione contabile per

linee di business.

Consigliere Fondazione Francesco Morelli

(Periodo: dal settembre 2012 – febbraio 2017)

Sede legale Milano.

Settore: formazione e ricerca

Breve descrizione dell’attività svolta: sviluppo di un progetto organizzativo al fine di

sostenere lo scopo della fondazione nel tempo.
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Amministratore Unico e Amministratore Delegato

(Periodo: dal marzo2013 - febbraio2017)

Istituto Europeo di Design S.p.A. Società per Azioni multinazionale sede legale a

Milano e sedi operative:

 Italia (Milano, Torino, Como, Venezia, Firenze, Roma e Cagliari).

 Spagna (Madrid e Barcellona).

 Brasile (Sao Paulo e Rio de Janeiro).

 Cina (Hong Kong).

Settore: formazione universitaria e post universitaria.

Fatturato medio del gruppo: circa 85 milioni di euro.

Breve descrizione dell’attività svolta: durante tutto il periodo indicato ho ricoperto,

senza soluzione di continuità, le due più importanti cariche del gruppo IED:

Amministratore Unico e Amministratore Delegato. Alle due cariche sono stati

associati tutti i più ampi poteri e deleghe di rappresentanza e di gestione ordinaria e

straordinaria.

Obiettivi perseguiti:

1) nuova organizzazione infragruppo riconducibile allo sviluppo delle seguenti

funzioni centralizzate:

 area accademica;

 marketing e la comunicazione;

 organizzazione del personale;

 amministrazione e finanza.

2) lancio della nuova sede di Rio de Janeiro;

3) riorganizzazione della sede di Sao Paulo

4) riconoscimento MIUR delle sedi di Firenze, Torino e Cagliari;

5) sviluppo nuovo sistema informativo aziendale;
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6) recupero redditività aziendale.

Responsabile Amministrazione e Finanza e Procuratore speciale

(Periodo: aprile 2012 – marzo 2013)

Istituto Europeo di Design S.p.A. Società per Azioni multinazionale sede legale a

Milano. (vedi sopra)

Breve descrizione dell’attività svolta: progettazione, organizzazione e gestione della

fase della centralizzazione aziendale (Italia, Spagna e Brasile) per quanto riguarda gli

aspetti finanziari, gli acquisti e le manutenzioni straordinarie. Per lo svolgimento della

suddetta attività mi è stata assegnata una Procura Speciale che mi ha conferito i più

ampi poteri per il perseguimento dell’obiettivo.

Amministratore Unico

(Periodo: dal dicembre 2011 – febbraio 2016)

O.F. Regina Margherita S.r.l. con sede legale a Cagliari

Settore: servizi alla persona.

Breve descrizione dell’attività svolta: durante tutto il periodo indicato ho ricoperto,

senza soluzione di continuità, la carica di Amministratore Unico alla quale sono stati

associati tutti i più ampi poteri e deleghe di rappresentanza e di gestione ordinaria e

straordinaria.

Responsabile Struttura Tecnica Permanente di supporto all’Organismo Indipendente

di Valutazione

(Periodo: al 2011 -.2012)

Presidio Ospedaliero San Michele (Azienda Opedaliera Brotzu – Cagliari)
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Breve descrizione dell’attività svolta: valutazione delle performance dei dipendenti.

Responsabile attività di controllo amministrativo interno

(Periodo: 2011)

Presidio Ospedaliero San Michele (Azienda Opedaliera Brotzu – Cagliari)

Breve descrizione dell’attività svolta: controllo di gestione, dei rendimenti e dei costi.

Responsabile Struttura Tecnica Permanente di Supporto all’Organismo Indipendente

di Valutazione

(Periodo: 2011 - 2012)

Camera di Commercio di Cagliari

Breve descrizione dell’attività svolta: valutazione delle performance dei dipendenti

Componente dell’Organo di Valutazione per il Controllo Strategico

(Periodo: dal 2008 al 2011)

Camera di Commercio di Cagliari

Breve descrizione dell’attività svolta: valutazione del grado di perseguimento delle

strategie aziendali.

Contratto di Collaborazione per le attività di organizzazione alla predisposizione di

bilanci e documenti previsionali e programmatici.

(Periodo: 2011)

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.)
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Breve descrizione dell’attività svolta: redazione del bilancio di previsione e documenti

allegati.

Contratto di collaborazione per il coordinamento e l’animazione di aziende operanti

nel settore della trasformazione e commercializzazione delle carni.

(Periodo: 2001 – 2002)

Progetto “Mundiempresa” finanziato con fondi dell’Unione Europea.

Area di intervento: Italia e Spagna.

Breve descrizione dell’attività svolta: attività di coordinamento per lo sviluppo

internazionale di imprese appartenenti al settore agroalimentare.

Presidente e/o componente organismi di revisione economico finanziaria

(Periodo: dal 2003)

 Società Is Morus S.p.A.

 Società SDA HOLDING S.p.A

 Società BONETTI S.r.l.

 Istituto Europeo di Formazione e Orientamento Professionale “I.E.R.F.O.P.

Onlus”.

 Consorzio “AGRIFIDI”.

 Comune di Terralba.

 Comune di Samatzai.

 Comune di Monserrato.

 Comune di Senorbì.

 Comune di Pimentel.

 Comune di Burcei.

 Comune di Carbonia.
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Breve descrizione dell’attività svolta: attività di revisione contabile e verifica

attuazione pianificazione e programmazione strategica.

Consulente per la redazione del conto del patrimonio Enti Locali ex D.Lgs 267/2000

(Periodo: dal 2003)

 Comune di San Sperate

 Comune di Santa Giusta

 Comune di San Vero Milis

 Comunità Montana del Barigadu

 Comune di Guamaggiore

 Comune di Palmas Arborea

Breve descrizione dell’attività svolta: identificazione, classificazione, valorizzazione e

rappresentazione patrimonio disponibile e indisponibile.

Titolare di studio professionale – Dottore Commercialista e Revisore dei Conti

(dal gennaio 2003)

Esercizio della professione di dottore commercialista e revisore dei conti

Breve descrizione dell’attività svolta: consulenza alle imprese in area organizzativa,

economica, amministrativa, societaria, strategica e di controllo di gestione.

Altre esperienze

 Anno 2018 – Relatore al convegno promosso dal Banco di Sardegna dal titolo:

Le reti d’impresa – Prospettive di sviluppo.

 Anno 2011– Attività di docenza nel Master “Controllo di gestione”. IED -

Istituto Europeo di Design S.p.A.
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 Anno 2011– Attività di docenza nel corso di formazione ai dipendenti dell’Ente

Parco La Maddalena sui principi di redazione del bilancio di esercizio.

 Anno 2009 – Attività di docenza nel MASTER “Esperti controllo di gestione”.

Centro Servizi Promozionali per le Imprese.

 Anno 2009 – Attività di docenza corso “Modalità di gestione dell’impresa”.

ISFORAPI – Istituto di formazione API Sarda.

 Anno 2008 – Attività di docenza Istituto Galgano (Milano) Progetto:

“Adeguamento delle competenze nelle P.A., Asse III – POR Sardegna

2000/2006 – misura 3.9.

 Anno 2008 – Sperimentazioni per l’applicazione di Sistemi di Pianificazione e

Controllo – “Progetto Rete Esperta”. Istituto Guglielmo Tagliacarne, Roma.

 Anno 2007 - Attività di docenza sulla “Contabilità economica ed il controllo di

gestione”.  “Progetto New Gov” - Centro Servizi Promozionali per le Imprese

di Cagliari.

 Anno 2007 - Attività di docenza sul “Controllo Direzionale”.  “Progetto New

Gov” - Centro Servizi Promozionali per le Imprese di Cagliari.

 Anno 2007 – Attività di docenza presso l’Istituto Formez PA nell'ambito del

progetto "Driade - Corso - Concorso per funzionari tecnici ed amministrativi

dell'Ente Foreste".

 2007 - 2011 Collaborazione presso la Facoltà di Economia dell'Università degli

Studi di Cagliari (cattedra di “Economia delle Aziende Pubbliche”) per l’attività

di tenuta di lezioni e seminari di aggiornamento nel corso di Economia delle

Aziende e Amministrazioni Pubbliche.

 Anno 2004 - 2010 Componente di commissioni varie per l’assegnazione dei

contributi “de minimis”, di cui all’art. 19 della L.R. 37/98, in qualità di esperto

in materie economico aziendali.
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 Anno 2000 - Attività di docenza presso l’Istituto Formez PA in merito alla

riforma della scuola ed all’attribuzione della dirigenza scolastica ai capi

d’istituto.

 Anno 2000 - Attività di docenza ai direttori dei servizi generali e amministrativi

del settore scolastico, per l’attribuzione della relativa qualifica. Ministero della

Pubblica Istruzione - ASS.FOR.SEO.

 1996 – 2001 Collaborazione presso la Facoltà di Economia dell'Università degli

Studi di Cagliari (cattedra di “Programmazione e Controllo”) per l’attività di

tenuta di lezioni e seminari di aggiornamento agli studenti.

Esperienze di ricerca

1996 - Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell’Università

Ricerca Scientifica e Tecnologica dal titolo “La comunicazione internet per lo sviluppo

dell’attività economica”, promosso dall’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di

Economia, Dipartimento Ricerche Aziendali, Economia, Diritto e Comunicazione.

1997 - Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dal Consiglio Nazionale delle

Ricerche (C.N.R.) dal titolo “L’evoluzione nel controllo delle pubbliche amministrazioni:

dal controllo autorizzatorio al controllo dei risultati”, promosso dall’Università degli

Studi di Cagliari, Facoltà di Economia.

1997 - Delegato Rettorale alla conferenza della C.R.U.I. (Conferenza dei Rettori delle

Università Italiane) tenutosi nella città di Roma nel mese di maggio del 1997.

1997 - Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell’Università

Ricerca Scientifica e Tecnologica dal titolo “La determinazione degli indicatori di

efficacia nell’università”, promosso dall’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di

Economia, Dipartimento Ricerche Aziendali, Economia, Diritto e Comunicazione.
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1997 - Elaborazione, redazione e interpretazione dei dati di bilancio dell'Università

degli Studi di Cagliari per la predisposizione, in base alla L. 168/89, della relazione del

Nucleo di Valutazione (costi, rendimenti, ecc.) per gli anni 1997 e 1998.

1998 - Partecipazione al progetto di ricerca finanziato dal Ministero dell’Università

Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST) dal titolo “Le misure di performance per

l’incentivazione”, promosso dall’Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Economia,

Dipartimento Ricerche Aziendali, Economia, Diritto e Comunicazione.

Studi effettuati e titoli conseguiti

Laurea in Economia e Commercio conseguita nell'anno accademico 1995/1996,

presso l'Università degli Studi di Cagliari, con tesi dal titolo

"L'activity - based costing: una applicazione alla gestione delle aziende sanitarie

pubbliche”.

Phd - Dottorato di ricerca in “Diritto Pubblico dell'Economia e delle Imprese” , della

durata triennale con titolo conseguito presso l'Università degli Studi di Pisa nell’anno

2001. Tesi finale – “Il Terzo Settore: Le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale”.

Dottore Commercialista iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Cagliari con il n° 702/A dal 14/01/2003.

Revisore Contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili con provvedimento del

09/04/2003 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18/04/2003 con il n° 128962 del

registro.

Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione: iscritto con il n° 1864

dal 5 giugno 2017.
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Lingue straniere

Inglese: Livello B2

Spagnolo: Livello Superiore

Cagliari, 6 settembre 2019

Francesco Picciau

F.to Digitalmente


