BRACCINI PAOLO
Dottore Commercialista
Viale C. Colombo, 14 - 47921 RIMINI
Rimini, li 30 giugno 2011
OGGETTO: presentazione curriculum professionale
Il Sottoscritto dott. Paolo Braccini allega il curriculum professionale e
segnala in particolare le seguenti esperienze lavorative:
svolgo e/o ho svolto le funzioni di componente del Nucleo di Valutazione
dei Dirigenti ed attività di programmazione e controllo nella Provincia di Pesaro e
Urbino, nella Provincia di Macerata, nella Provincia dell’Aquila, nella Provincia
di Teramo, nei Comuni di San Giovanni in Marignano (RN), di Gatteo (RN), di
Misano Adriatico (RN), di Savignano sul Rubicone (FC), di Cesenatico (FC), di
Roseto degli Abruzzi (TE), di Urbino (PU), di Sassocorvaro (PU), di Cagli (PU),
di Lunano (PU), di Fermo (FM), in un’Associazione di sette Comuni della
Provincia di Pesaro e Urbino (Comune Capofila Tavullia), di Civitanova Marche,
di Giulianova (TE), di Senigallia (AN), di Avezzano (AQ), di Coriano (RN), di
Verucchio (RN), di Porto Recanati (MC), di Porto San Giorgio (FM), di Porto
Sant’Elpidio (FM), di Pesaro e nelle Ausl di Pesaro, di Senigallia e di Fermo
In tali Enti/Ausl e nei Comuni di Brindisi e di Fasano (BR), sono e /o sono
stato impegnato nell’implementazione di un sistema di programmazione e
controllo, mentre nell’Ausl di Imola (BO) e nell’Ausl di Pesaro sono stato
coinvolto nella riorganizzazione dei servizi socio-sanitari fra l’Ausl ed i rispettivi
Comuni del comprensorio, ho sviluppato studi di fattibilità per Residenze
Sanitarie Assistenziali e nell’Ausl di Pesaro ho partecipato alle procedure per
l’accreditamento. Ho partecipato alla realizzazione di Bilanci di Mandato/Sociali
nel Comune di Foggia, nel Comune di Civitanova Marche, nel Comune di Pesaro,
nel Comune di L’Aquila, nel Comune di Pesaro, nel Comune di Pescia, nel
Comune di Cesenatico, nel Comune di Sant’Angelo in Lizzola, nella Provincia di
Pesaro e Urbino, nella Provincia di L’Aquila, nella Provincia di Livorno, nella
Fondazione Manodori di Reggio Emilia, nella Camera di Commercio Industria e
Artigianato di Macerata e nell’Azienda Ospedaliera di Padova, sono coinvolto nel
perfezionamento del sistema di controllo di gestione nel Comune di Pesaro, ho
partecipato alla progettazione e alla realizzazione per la Provincia di l’Aquila di
un benchmarking fra i Comuni della Provincia stessa ed ho tenuto corsi di
formazione sulla valutazione dei Dirigenti e del Personale non dirigente, sulla
programmazione e controllo, sulla qualità e sulla customer satisfaction, sulla
comunicazione interna/esterna, sulla riprogettazione dei processi, sul Bilancio
Sociale e sulla Balanced Scorecard per Enti Locali e Ausl e lezioni all’Università
degli Studi di Urbino, Facoltà di Economia e Commercio, sull’implementazione e
valutazione dei sistemi di controllo interno e lezioni al Master di II livello in
Scienze Amministrative alla Facoltà di Scienze Politiche di Urbino, sulla
programmazione e controllo e valutazione dei Dirigenti.
Dott. Paolo Braccini

Il sottoscritto PAOLO BRACCINI dichiara in data 30 giugno 2011 il seguente
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TITOLI DI STUDIO
Maturità tecnica conseguita presso l'Istituto Tecnico "D. Bramante" di Pesaro nel
1982.
Laurea in Economia e Commercio, indirizzo professionale, presso l'Università
degli Studi di Urbino (5 novembre 1987).
Tesi di laurea in Revisione aziendale: "Controllo interno e la revisione contabile"
Votazione: 110/110.
Relatore della tesi: Prof.ssa Canestrari Silvana.
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita presso
l'Università degli Studi di Urbino (giugno 1991).
Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili (1995)
BORSA DI STUDIO
Vincita della Borsa di studio universitaria offerta dall'Unione delle Banche Popolari
d'Italia per l'approfondimento delle tematiche sull'analisi finanziaria presso il centro
studi dell'Unione stessa in Roma (luglio-1987/dicembre-1987)
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Buona conoscenza della lingua inglese e francese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Periodo gennaio 1988 - settembre 1991 : dipendente presso la Reconta Ernst &
Young, Società Internazionale di Revisione Contabile, di Milano, in qualità di
senior.
Da ottobre 1991: esercizio della libera professione di Dottore Commercialista con
specializzazione nell'area della consulenza aziendale, della consulenza agli Enti
Locali ed Aziende Sanitarie, della gestione risorse umane, contabile e peritale.
Interventi effettuati presso realtà imprenditoriali completamente diverse: da aziende
di piccole e medie dimensione a realtà più strutturate, da imprese a capitale privato
ad Enti Pubblici quali ad esempio Maserati Milano, Air Liquide Milano,
Euromobiliare Milano, Banca delle Marche Pesaro, Alfa Wassermann Bologna,
Azienda Municipalizzata Autotrasporti Nettezza Urbana Pesarese (AMANUPPesaro), Azienda Municipalizzata Gas ed Acqua Pesaro (AMGA), Azienda
Municipalizzata Autotrasporti Fano (AMAF-Fano (PU)), Consorzio Intercomunale
Servizi Forlì (CIS), ISCOS Roma, ISCOS Mozambico, INTERSOS Roma, Comune
di Senigallia, Comune di Cesenatico (FC), Comune di Imola, Ausl di Imola, Comune
di Savignano sul Rubicone (FC), Comune di Montelabbate (PU), Ausl di Fermo,
Comune di Porto Sant’Elpidio (FM), Consorzio per i servizi socio-sanitari di Imola,
Fondazione Manodori di Reggio Emilia, Provincia di Teramo, Provincia di Pesaro e
Urbino, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di L’Aquila, Provincia di Chieti,
Provincia di Macerata, Provincia di Livorno, Ausl di Senigallia, Ausl di Pesaro,
Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova, Comune di Foggia, Comune di
Fasano (BR), Comune di Brindisi, Comune di Porto San Giorgio (FM), Comune di
Fermo (FM), Residenza Sanitaria Assistenziale di Civitanova Marche, Comune di
Monte San Giusto (MC), Comune di Verucchio (RN), Comune di Pescia,
Associazione di sette comuni nella provincia di Pesaro e Urbino (Comune Capofila
Sant’Angelo in Lizzola), Comune di L’Aquila, Comune di Coriano (RN), Comune di
Avezzano (AQ), Comune di Sassocorvaro (PU), Comune di Lunano (PU), Comune
di Porto Recanati (MC), Comune di Civitanova Marche (MC), Comune di Caserta,
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), Comune di Mantova, Comune di Giulianova
(TE), Comune di Urbino, ....
Esperienza nell'uso di personal computer IBM e compatibili.
CORSI FREQUENTATI
Corsi di perfezionamento di tecniche di revisione e contabili presso la società
Reconta Ernst & Young.
Corso di perfezionamento, full-immersion, di lingua inglese a Londra presso la
scuola International House.
Corso di gestione delle risorse umane in periodi di crisi presso la SAA di Torino.
Corso di logiche e strumenti per il cost management presso la SDA Bocconi in
Milano.
Corso sul check up dei sistemi e dei processi amministrativi presso la SDA
Bocconi in Milano.
Corso sulla semplificazione dei processi amministrativi presso la SDA Bocconi
in Milano.
Corso sull'analisi, programmazione e controllo di gestione nella piccola e
media impresa presso l'IFAF in Padova.

Corso sul controllo di gestione presso LUISS Management in Roma.
Corso sulla valutazione dei Dirigenti degli Enti Locali presso la SDA Bocconi in
Milano.
Corso sul controllo di gestione - Modulo Avanzato presso la SDA Bocconi in
Milano.
CORSI TENUTI
Corsi sul bilancio e sulle tecniche di revisione e contabili.
Corsi sull'organizzazione aziendale e sulla comunicazione interna/esterna
Corsi sulla riprogettazione dei processi
Corsi sul controllo di gestione
Corsi sulla qualità e sulla customer satisfaction
Corsi sul bilancio sociale e sulle mappe strategiche
Corsi sulla gestione delle Risorse Umane, e sul Problem Solving
Corsi sulla valutazione dei Dirigenti/Responsabili/Collaboratori
LEZIONI TENUTE
Lezioni all’Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Economia e Commercio,
sull’implementazione e valutazione dei sistemi di controllo interno
Lezioni al Master di II livello in Scienze Amministrative alla Facoltà di Scienze
Politiche di Urbino, sulla programmazione e controllo e valutazione delle
Risorse Umane
PUBBLICAZIONI
Co-Autore del libro "Casi di bilancio - problemi e soluzioni pratiche dopo un
anno di esperienze” edito dalla Casa Editrice Ergon Business Communication di
Milano
Co-Autore del libro "Le imposte differite - metodi e schemi operativi per il
calcolo delle imposte differite e correnti" edito dalla Casa Editrice Ergon
Business Communication di Milano
Co-Autore del libro “Il sistema di controllo interno aziendale - tecniche e
strumenti di costruzione, analisi e valutazione per imprenditori, manager,
sindaci e revisori” edito dalla Casa Editrice Maggioli di Rimini
Co-Autore del libro “Guida pratica Enti Locali” edito dalla Casa Editrice IPSOA di
Milano
Autore di differenti articoli fra i quali: “La valutazione dei Dirigenti degli Enti
Locali - Le sette tappe fondamentali da seguire per la corretta progettazione di un
sistema di valutazione dei Dirigenti nell’ambito degli Enti Locali” per la rivista
Azienditalia, Casa Editrice IPSOA di Milano
Autore della monografia “Balanced Scorecard negli Enti Locali”, per la collana “I
Quaderni di Paweb”, Casa Editrice CEL di Chieti
In fede
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