Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
POSIZIONE RICOPERTA

Rocchi Dario
Dottore Commercialista, Revisore Legale, Revisore Enti Locali,
Formatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/08/2019–alla data attuale

Consulente fiscale
CNA Servizi Bologna s.c. a r.l., Bologna (Italia)

04/09/2013–alla data attuale

Formatore
Promimpresa S.r.l. (Bologna); Umana Forma S.r.l. (Venezia); FORMart (Castelmaggiore);
New Forum S.a.s. (Bologna); Talentform S.p.A. (Roma); ADHR Formazione S.r.l.
(Castelmaggiore), Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì (Italia)
Formatore in corsi sulle seguenti tematiche:
▪ contabilità base ed avanzata,
▪ controllo di gestione,
▪ analisi economico-finanziaria di bilancio,
▪ business planning,
▪ elaborazione buste paga.

15/02/2016–31/07/2019

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Svolgimento della libera professione in autonomia e collaborando con altri professionisti,
Ferrara (Italia)
▪ tenuta contabilità ed elaborazioni bilanci periodici e bilanci IV Direttiva CE;
▪ analisi economico-finanziaria per la bancabilità dell’azienda e per l’elaborazione di business plan;
▪ adempimenti fiscali normativa nazionale e comunitaria;
▪ consulenza aziendale e gestione pratiche camerali;
▪ supporto attività di curatore fallimentare (Dott.ssa Stefanelli Giovanna, Ferrara);
▪ attività di formatore in materia contabile e fiscale (Studio Allievi, Abbiategrasso).

30/10/2018–30/06/2019

Insegnante statale con contratto a tempo determinato scuola secondaria di II
grado
Istituto di Istruzione Superiore F.lli TADDIA, Cento (Italia)
▪ Insegnante di Tecnica amministrativa e economia sociale (classe di concorso A045).

25/09/2017–22/12/2017

Contratto di supporto alla didattica
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)
▪ Esercitazioni e seminari in aula nell'insegnamento di Economia Aziendale (Laurea Triennale).

03/02/2014–25/09/2015

Praticante Dottore Commercialista e Revisore Legale
Studio Dott. Berghenti Paolo, Ferrara (Italia)
▪ tenuta contabilità e supporto nell’elaborazione di bilanci periodici e di bilanci in IV Direttiva CE;
▪ adempimenti fiscali normativa nazionale e comunitaria;
▪ supporto nella gestione delle procedure concorsuali e della consulenze tecniche d'ufficio;
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Rocchi Dario

▪ redazione di atti relativi al contenzioso tributario.
05/03/2012–29/06/2012

Insegnante
Studium, Ferrara (Italia)
▪ Attività di insegnamento con collaborazione occasionale nella materia di Economia Aziendale.

16/03/2011–16/12/2011

Impiegato amministrativo con contratto a tempo determinato
Consorzio Provinciale Fitosanitario, Ferrara (Italia)
▪ assistenza tecnica sulle polizze assicurative agricole e relazione con le maggiori Direzioni di
Compagnie assicurative nazionali per il riscontro premi e risarcimenti;
▪ gestione archivio cartaceo ed elettronico con inserimento dati;
▪ relazione con Centri Assistenza Agricola ed Organismi Pagatori (AGREA, AVEPA, ecc.) per
l’allineamento dei dati di DU (Domanda Unica Pac).

20/09/2010–31/05/2011

Insegnante
Istituto Labor, Ferrara (Italia)
Attività di insegnamento con contratto a progetto nelle seguenti materie:
▪ Economia Aziendale;
▪ Contabilità e Statistica;
▪ Economia delle aziende ristorative.

09/06/2008–30/06/2009

Impiegato amministrativo con contratto a tempo determinato
A.M.SE.F.C. S.p.A., Ferrara (Italia)
▪ tenuta contabilità generale, liquidazioni IVA, variazioni fiscali, determinazione imposte (IRES, IRAP)
mediante il gestionale "Ipsoa";
▪ analisi flussi di entrata e di uscita con calcolo di indici finanziari per l'elaborazione delle previsioni
finanziarie mensili;
▪ riclassificazione e analisi del bilancio per indici;
▪ preparazione pratiche recupero crediti.

28/08/2006–07/12/2006

Tirocinio curriculare universitario
Comune di Ferrara - Settore Finanza Bilanci Programmazione e Controllo - Ufficio
Programmazione e Controllo. Tutor universitario: Prof. Enrico Bracci, Tutor aziendale: Dott.
Maurizio Pesci, Ferrara (Italia)
▪ rielaborazione dei dati di bilancio tramite fogli di calcolo (excel);
▪ utilizzo del programma di controllo di gestione (“Babele”) per effettuare il monitoraggio degli obiettivi
2006 e per l’impostazione della BSC 2007;
▪ utilizzo del programma di gestione delle risorse finanziarie (“Cielo”) per elaborazioni dei dati del
Bilancio di Previsione 2007.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
31/03/2019–alla data attuale

Iscritto al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia,
Mercati e Management - Management e Politiche Pubbliche
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)
Percorso formativo mirato alla formazione di specialisti nel settore pubblico. Il Corso fornisce
conoscenze e capacità tecniche utili per operare in ambito pubblico relative alla gestione di enti e
istituzioni operanti nell’ambito dei servizi di interesse economico generale e alla formulazione di
politiche per lo sviluppo economico. Il corso consente di acquisire sia conoscenze altamente
qualificanti sui temi del management pubblico e della programmazione nel settore pubblico, sia
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competenze specifiche su politiche pubbliche per l’economia, sistemi e dinamiche delle economie
territoriali ed erogazione dei servizi di pubblica utilità.
03/2018–03/2019

Master di II livello in in Miglioramento delle Performance degli Enti
Territoriali e delle altre Pubbliche Amministrazioni (PERF.ET)
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Economia e Management. Direttore
Scientifico: Prof. Enrico Deidda Gagliardo, Ferrara (Italia)
Direttore Scientifico: Prof. Enrico Deidda Gagliardo
Tematiche di studio affrontate nel percorso di Master:
▪ La PROGRAMMAZIONE INTEGRATA nelle PA: performance, anticorruzione e trasparenza,
previsioni finanziarie ed economiche;
▪ IL PROJECT MANAGEMENT applicato alla PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI
FINANZIAMENTI EUROPEI
▪ LA CONTABILITÀ INTEGRATA nelle PA: dalla contabilità finanziaria a quella economicopatrimoniale
▪ LA MISURAZIONE INTEGRATA nel quadro dei CONTROLLI INTERNI delle PA: performance,
anticorruzione e trasparenza, risultati finanziari ed economici
▪ ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e VALUTAZIONE delle strutture e del personale nelle PA
▪ La governance dei SERVIZI PUBBLICI LOCALI e delle IMPRESE PARTECIPATE
▪ SEMPLIFICAZIONE e DIGITALIZZAZIONE delle PA nell’ottica della QUALITÀ e della
SOSTENIBILITÀ
▪ Misurazione e valutazione degli IMPATTI DELLE POLITICHE e DEI SERVIZI nell’ottica della
COCREAZIONE DEL VALORE PUBBLICO
▪ MARKETING e COMUNICAZIONE nelle PA
Project work dal titolo: “Il ruolo dei sistemi di risk management nella creazione di Valore Pubblico nelle
Pubbliche Amministrazioni italiane”
Votazione: 30/30

01/2019

Iscrizione all’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali

10/2018

Corso di Perfezionamento “La revisione negli Enti Locali: aspetti
operativi e strumenti di lavoro”
Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Economia e Management in
collaborazione con l’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ferrara.
Direttore Scientifico: Prof. Enrico Deidda Gagliardo
Principali tematiche affrontate:
▪ IL BILANCIO DI PREVISIONE “ARMONIZZATO” NEGLI ENTI LOCALI: l’attività del Revisore sul
bilancio di previsione dell’Ente alla luce dei principi contabili generali ed applicati; i controlli
dell’organo di revisione sul bilancio di previsione; casi e applicazioni operative; le carte di lavoro da
utilizzare per la revisione.
▪ LA CONTABILITÀ ALLA LUCE DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE NEGLI ENTI LOCALI: la
contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale nella prospettiva dell’armonizzazione
contabile; il ruolo dell’organo di revisione; casi e applicazioni operative.

09/2018

Certificazione in Project Management
Istituto Italiano di Project Management, Roma (Italia)
Certificazione ISIPM-Base n. 9720

01/2018
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19/01/2018.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Roma (Italia)
01/2017

Nomina a Cultore della materia in Economia aziendale
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)

02/2016

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)

03/2010

Qualifica di Tecnico Commerciale Marketing (Esperto in SEO Search Engine Optimization)
Centoform S.r.l., Cento (Italia)

01/2006–12/2007

Laurea Specialistica in Economia aziendale, management e
professioni
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)
Approfondimento delle conoscenze inerenti all'area disciplinare Economico-Aziendale in ambito
privato a vocazione internazionale, in particolare:
▪ approfondimento del sistema delle imposte sul reddito di esercizio (dal bilancio civilistico alla
dichiarazione dei redditi); aspetti economico-aziendali, procedurali, contabili e principali lineamenti
tributari delle operazioni straordinarie (liquidazione volontaria, conferimento, fusione, scissione e la
trasformazione di forma giuridica);
▪ normativa e principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione del bilancio civilistico e
consolidato; studio delle tecniche di misurazione e controllo delle performance (dai sistemi
tradizionali ai sistemi multidimensionali), fiscalità internazionale d'impresa (transfer pricing,
disciplina IVA intracomunitaria).
Tesi dal titolo: "La promozione della concorrenza dopo la riforma dell'art. 117 della Costituzione".
Votazione: 103/110

10/2002–12/2005

Laurea in Economia e gestione delle imprese e degli intermediari
finanziari
Università degli Studi di Ferrara, Ferrara (Italia)
Approfondimento delle conoscenze inerenti all'area disciplinare Economico-Aziendale in particolare:
▪ economia aziendale e contabilità generale: metodo della partita doppia, scritture di esercizio
(gestione ordinaria e assestamento), normativa e principi contabili nazionali (OIC) per la redazione
del bilancio civilistico, principali tecniche di analisi economico-finanziaria di bilancio (per indici e per
flussi), principi e metodologia di revisione legale del bilancio e principali norme fiscali sul bilancio
civilistico (confronto tra trattamento fiscale e civilistico delle poste di bilancio);
▪ economia aziendale e contabilità interna o analitica: principali metodologie di programmazione e
controllo direzionale delle imprese industriali private (contabilità per centro di costo, per
attività/processo), strumenti di controllo di gestione (budgeting, analisi costi-benefici) e di
rendicontazione (reporting);
▪ fondamenti dei metodi e delle tecniche della matematica finanziaria e attuariale, della matematica
per le applicazioni economiche e della statistica;
▪ fondamenti delle discipline giuridiche negli ambiti della gestione delle imprese e dell'economia
(diritto privato, commerciale, tributario e del lavoro).
Tesi dal titolo: "La gestione delle società sportive: problemi di sponsorizzazione e di allocazione delle
risorse".
Votazione: 92/110
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09/1997–07/2002

Rocchi Dario

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
I.T.C.S. Vincenzo Monti, Ferrara (Italia)
Votazione: 80/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B1

B1

B2

francese

A2

A2

A1

A2

Certificazione Preliminary English Test

A1

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

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Buone competenze comunicative sviluppate nelle diverse esperienze professionali e personali ed in
particolare, come formatore, nella gestione e approccio di aule eterogenee e appartenenti a diversi
contesti educativi e formativi, nonché durante le varie attività didattiche e laboratoriali proposte nel
percorso di Master. Capacità relazionali determinanti nell'attività libero professionale nella gestione e
comunicazione con i clienti.
Buone capacità organizzative e propensione al lavoro in team sviluppate nell'ambito di diverse
esperienze professionali: docenze presso società di formazione e Università, pratica professionale
presso studio commercialista, inserimento in team di lavoro aziendali in qualità di dipendente.
▪ Consulente in materia contabile, fiscale e societaria
▪ Executive Master di II livello in Management Pubblico
▪ Project Manager certificato ISIPM
▪ Formatore in contabilità generale, fiscalità, controllo di gestione e analisi economico-finanziaria di
bilancio

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima conoscenza dei browser per la navigazione in internet, dei motori di ricerca e dei servizi in
cloud.
Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Windows e macOS e dei seguenti software:
▪ pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Outlook, Access;
▪ governance e controllo di gestione delle Pubbliche Amministrazioni: GZoom, Babele, Cielo;
▪ contabilità imprese private: IPSOA, eBridge Buffetti, Passepartout, Teamsystem, Blustring, Profis,
B.Point, Ago Infinity Zucchetti.
Ottime competenze nella gestione e interrogazione delle seguenti banche dati:
▪ Telemaco (Infocamere);
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▪ Sister (Agenzia delle Entrate);
▪ CERVED (Cerved Group S.p.A.);
▪ AIDA (Bureau van dijk);
▪ Fallco Web (Zucchetti);
▪ I.stat (ISTAT);
▪ IndicePA.
Utilizzo professionale di reti telematiche attraverso Firma Digitale, Smart Card.
Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari

Trattamento dei dati personali

Relatore al seminario di aggiornamento professionale "Le startup innovative", Euroconference S.r.l.,
Padova, 21 gennaio 2019
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Acconsento alla pubblicazione del presente Curriculum Vitae sul portale web del Master PERF.ET

Luogo e data
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Ferrara, 8 dicembre 2019

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 6

