


                            

 Auditor progetti World Bank 
 

 Consulente e Auditor Provincia di Roma e Protezion e Civile 

 
  

 
Auditor progetti BCE  

  
Consulente Enac –Ente Nazionale Aviazione Civile  

  
Consulente del Comune di Monterotondo- settore Patrimonio 
 
Revisore Unico Fondazione Univerde 
 

  
Professionista Delegato dal Tribunale di Tivoli a “VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO” e 
Custode Giudiziario 
 

 Docente esperto di Economia, organizzazione aziendale  e tecniche ragionieristiche 
 

INCARICHI PROFESSIONALI CONCLUSI  
 

Membro Collegio Sindacale Con. Poste Mobile –Gruppo  Poste Italiane spa 
 

Membro del Consiglio di Amministrazione di S.A.M.O.  Italia srl- Società operante nel settore Biomedica le 
 

Presidente del Collegio Sindacale di Ferry-Med srl 
 

Docente-Consulente presso HONDA ITALIA spa 
 

Docente-Consulente presso Findus- Csi italia srl  
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 

1990 -1994 Collaborazione in azienda di famiglia esercente attività di tipografia - litografia 
11/1998 -02/1999 Assunzione in BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA spa a tempo determinato nel 

settore riscossione tributi 
09/2000 – 09/2003 Tirocinio professionale obbligatorio presso lo Studio del Dott.Maurizio Ammoscato, 

Dottore Commercialista- Revisore Contabile in Monterotondo 
09/2000 – 09/2004 Collaborazione con la Società di Consulenza fiscale-contabile Studio Consulting 97 sas di 

Monterotondo 
10/2002 – 06/2003 Docente esperto di Diritto del Mercato Finanziario e delle Assicurazioni presso l’Istituto 

Tecnico per il Commercio “Marco Polo” di Monterotondo nell’ambito del progetto 3°Area 
11/2002 Commissario esaminatore in sede di esame finale del corso regionale per rilascio della 

qualifica di “operatore e gestore dei servizi assicurativi” 
10/2003 -06/2004 Docente esperto di Economia, organizzazione aziendale  e tecniche ragionieristiche 

presso l’Istituto Tecnico per il Commercio “Marco Polo” di Monterotondo nell’ambito del 
progetto 3°Area 

11/2003 Commissario esaminatore in sede di esame finale del corso regionale per rilascio della 
qualifica di “operatore e gestore dei servizi assicurativi” 

06/2004 Membro della commissione esaminatrice in sede di esame per il rilascio dell’attestato del 
3°anno di Istituto superiore presso l’Istituto Tecnico per il Commercio “Marco Polo” di 
Monterotondo 

10/2004 – 06/2005 Docente esperto di Economia, organizzazione aziendale  e tecniche ragionieristiche 
presso l’Istituto Tecnico per il Commercio “Marco Polo” di Monterotondo nell’ambito del 
progetto 3°Area 

11/2004 Commissario esaminatore in sede di esame finale del corso regionale per rilascio della 
qualifica di “Tecnico contabile e operatore d’impresa” 

10/2004 Apertura proprio Studio Professionale in Monterotondo 
06/2005 Commissario esaminatore per esami di qualifica corso “Operatore della Gestione 

Aziendale” a.s.2004/2005 presso Istituto I.P.S.C.T “ MARCO POLO”  
10/2005 – 06/2006 Docente esperto di Economia, organizzazione aziendale  e tecniche ragionieristiche 

presso l’Istituto Tecnico per il Commercio “Marco Polo” di Monterotondo nell’ambito del 



                            

progetto 3°Area 
11/2005 Commissario esaminatore in sede di esame finale del corso regionale per rilascio della 

qualifica di “Tecnico contabile e operatore d’impresa” 
 
01/2006                     Partner dello Studio Associato R. & V. con sede in Monterotondo Via della Rocca 2/6. 
 
10/2006 – 06/2007 Docente esperto di Economia, organizzazione aziendale  e tecniche ragionieristiche 

presso l’Istituto Tecnico per il Commercio “Marco Polo” di Monterotondo nell’ambito del 
progetto 3°Area 

 
11/2007 Commissario esaminatore in sede di esame finale del corso regionale per rilascio della 

qualifica di “Tecnico contabile e operatore d’impresa” 
 
10/2007 – 06/2008 Docente esperto di Economia, organizzazione aziendale  e tecniche ragionieristiche 

presso l’Istituto Tecnico per il Commercio “Marco Polo” di Monterotondo nell’ambito del 
progetto 3°Area 

 
 
10/2008 – 06/2010 Docente esperto di Economia, organizzazione aziendale  e tecniche ragionieristiche 

presso l’Istituto Tecnico per il Commercio “Marco Polo” di Monterotondo nell’ambito del 
progetto 3°Area 

 
 
Esperienze professionali rilevanti:  
 
  Valutazione d’azienda operante nel settore metalmeccanico in sede di sviluppo di una 

operazione di acquisizione 
  Valutazione e acquisizione d’azienda partecipata da un Istituto bancario operante nel settore 

dell’intermediazione finanziaria 
  Consulenza ad aziende per l’acquisizione di complessi industriali in sede di procedure 

fallimentari 
Gestione piani di risanamento e concordati in continuità 
 
 

Corsi di Aggiornamento Professionale  
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di    tema di falso in bilancio, responsabilità 
amministrativa ex Dlgs. 231/2001 e riciclaggio negli enti finanziari durante l’anno 2016 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di    Diritto di stabilimento, esterovestizione e riflessi 
penali tributari durante l’anno 2016 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di    Bilancio Consolidato durante l’anno 2016 
 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di    Funzioni e responsabilita’ degli organi di controllo 
nelle societa’ durante l’anno 2015 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di    Esterovestizione societaria durante l’anno 2015 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di    nuovi principi contabili OIC 15 - OIC 19 - OIC 26 - 
OIC 22 - OIC 31 - OIC 14 - OIC 18 e OIC 25   durante l’anno 2015 
 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di    riforma contabile degli Enti territoriali durante l’anno 
2014 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di    crisi d’impresa: problemi, soluzioni durante l’anno 
2014 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di    fiscalità internazionale e apertura per  Professionisti 
e imprese verso nuovi mercati durante l’anno 2014 
 



                            

Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di  Testo Unico sulla sicurezza-DLgs 81/08 durante 
l’anno 2013 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di  società pubbliche: natura e responsabilità durante 
l’anno 2013 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Redazione del Bilancio di Esercizio degli Enti Pubblici 
durante l’anno 2012 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Redazione del Bilancio di Esercizio con principi 
internazionali durante l’anno 2011 
  
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Falso in Bilancio durante l’anno 2011 
 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Accertamento in materia Penale Tributaria durante 
l’anno 2010 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Antiriciclaggio durante l’anno 2010 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Antiriciclaggio durante l’anno 2010 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Attività del Collegio Sindacale nelle società non 
quotate durante l’anno 2009. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Enti locali e società partecipate durante l’anno 2009. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Associazione dilettantistiche e società di capitali 
senza scopo di lucro durante l’anno 2009. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Qualità dello Studio Professionale durante l’anno 
2008. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Procedure Esecutive durante l’anno 2008. 
 
 Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Antiriciclaggio durante l’anno 2007. 
 

•       Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Arbitrato e conciliazione durante l’anno 2007. 
•  

Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Reati Fallimentari durante l’anno 2007. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Responsabilità- degli Organi di Controllo durante 
l’anno 2007. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Governance Societaria durante l’anno 2007. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Novità della Manovra bis durante l’anno 2006. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di “Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche: 
aspetti giuridici e fiscali” durante l’anno 2006. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Qualità dello Studio Professionale durante l’anno 
2006. 
 
Partecipazione a Corsi di aggiornamento in materia di Antiriciclaggio e Tutela del risparmio per le PMI ed 
adempimenti del Collegio Sindacale durante l’anno 2006. 
 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Sistemi Operativi  Windows (NT, 2000 Professional, 2000 Server) 
OS/400 



                            

Applicativi  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
 

LINGUE STRANIERE  
 

 
07/1990 

Inglese : Buono (lettura, scrittura e conversazione) 
Attestato conseguito presso la North Anglo studies di York  - England (GB) 

07/1991 Corso avanzato-Attestato conseguito presso la North Anglo studies di York- England (GB) 
 

 
 

 
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.Lgs 196/2003. 
 
 
                Dott.Marco Ilari 




