
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITA E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome [BRACCINI, PAOLO]
Indirizzo

_____________

Telefono

_________________

Fax

E-mail -

Nazionalità ana
Data di nascita

__________

ESPERIENZA LAVORATWA

Date (da — a) [ da ottobre 1991 ad oggi ]
Nome e Indirizzo del datore di Svolgo la libera professione dl Dottore Commercialista

lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di Impiego
Principali mansioni e responsabità Specializzazione nell’area defl’organinazione, della programmazione e controllo, della

gestione risorse umane, della misurazione e valutazione delle performance per Enti Locali, Enti
Pubbhci, Aziende Sanitarie e Aziende private

Data (da — a) [da gennaio 1988 a seflembre 1991 J
Nome e Indirizzo del datore di Dipendente presso la Reconia Ernst & Young

lavoro
Tipo di azienda o settore Società di re’jisione sua in Milano

• Tipo di impiego Consulente Senior
Principali mansioni e responsabilità Specializzazione nell’area dell’audit organizzativo e contabile

ISTRUZIONE E FORMAZiONE

Date (da — a) [da ottobre 1982 a novembre 1987 1
Nome e tipo di istituto dl istruzione Università degri Studi di Urbino

o formazione
Principali materia I abilità Materie per l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e per la gestione delleprofessionali oggetto dello studio aziende

Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio, Votazione 1101110
livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da—a) [dal 1977 al 1982 1
• Nome e tipo di istituto di Istruzione Istituto Tecnico ‘D. Bramante di Pesaro

o formazione
• Principali materie I abilità Materie per l’esercizio della professione di regioniere e per la gestione delle aziendeprofessionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita Diploma di Ragioneria
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da — a) [da luglio 1987 a dicembre 1987

Nome e tipo di istituto di istruzione Centro Studi dell’unione delle Banche Popolari d’Italia in Roma
o formazione

Principali materie I abilità Vincitore di una borsa di studio sulle tematiche sull’analisi finanziaria
professionali oggetto dello shidlo

Qualifica conseguita Superamento dell’esame finale (attestato di ftequenza)

• Livello nefia dassificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da—a) [agosto 19901
Nome e tipo di Istituto di Istruzione Scuola intemational Hous& sua a Londra (Inghilterra)

o formazione
• Principali materie! abilità Corso MI lnwnerslan di inglese

professionafi oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Superamento dall’esame finale (attestato di frequenza)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da — a) [settembre 19921
Nome e tipo dl istituto di istruzione SM dl Torino

o formazione
• Prindpall materiel abilità Corso sulla gestione delle risoise umane In periodi di cisl

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Attestato dl frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a) [novembre 19941
Nome e tipo di istituto di istruzione SDA Bocconi di Wano

o formazione
• Principali materie! abilità Corso sulle logiche e sugli strumenti per Il cost management

professionali oggetto della studio
• Qualifica conseguita Attestato dl frequenza

• Uvello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a) 1novembre 1995 1
Nome e tipo dl Istituto di Istruzione SDA Bocconi di Milano

o formazione
• Principali materie I abilità Corsa sul che& up dei sistemi e del processi amminislratM

professiona oggetto deflo studio
• Qualifica conseguita Attestato dl frequenza

‘Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da — a) [novembre 1995]
Nome o tipo dl istituto dl Istruzione SDA Bocconi dl Milano

o formazione
• Principali materie I abità Corso sulla semplificazione dei processi amministrativi

professionari oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Dale (da—a) 11996]
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• Nome e tipo di Istituto di Istruzione IFAF di Padova
o formazione

Principali materie / abilità Corso sulranansi, programmazione e controllo di gestione nella piccola e media impresaprofessionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Attestato dl frequenza

livello nella classificazione
nazionale (sa pertinente)

Date (da—a) (dicembre 19971
• Nome e tipo di Istituto dl istruzione SUA Bocconi dl Milano

o formazione
Principali materie I abilità Corso sulla valutazione del Dirigenti degli Enti Locali

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita Attestato di frequenza

livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da — a) 1settembre 1998]
• Nome e tipo di istitulo dl Istruzione LUISS Management di Roma

o formazione
Principali materie! abilità Corso sii controllo di gestione per gli Enti Locali

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza

• livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da — a) I ottobre 19991
• Nome a tipo dl Istituto dl Istruzione SUA Bocconi di Milano

o formazione
Principali materie I abilità Corso sul controllo digestione per gli Enti Locali — Modulo AvanzatoprofessionaN oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da — a) [marzo 2003]
• Nome e tipo dl Istituto di Istruzione Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche (Ancona)

o formazione
Principali matade I abilità Corso suWautoriuazione e suiracoreditamento delle strutture sanitarie’professIonali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Uvello nella classificazione

nazionale (sa pertinente)

Data (da—a) [novembre 2004—2005—2006—2010 -2011 —2012—2013 — 2014—2017-2018]
• Nome e tipo di istituto dl istruzione HSM — World Business Fomm (Milano)

o formazione
Principali materie I abilità Corso su tematiche di management, pIanificazione a controllo strategico, programmazione eprofessionali oggetto dello studio controllo di gestione, gestione risorse umane, marketing.

• Qualifica conseguita Attestato dl frequenza
• livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date (da—a) maggio 2012]
• Nome e tipo di istituto di istruzione TANTUM — Perfomiance Management Fomm (Milano)

o formazione
• Principali materie! abilità Corso sulla pianificazione e controllo strategico tramite la Balanced Scorecard tenuto dal Prof.professIonali oggetto dello studio R. 5. Kaplan (Ideatore della Balanced Scoetard)
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Qualifica conseguita Attestato di frequenza
Uvello nella dassificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PEflSONAU

AcqzisUe nel cono delle vita e della
carflem ma non necessariamente

dconosckde da cettuficad e diplomi
ufficiali.

MADREUNGUA [ImuMo]

ALTRE LINGUA

(INGLESE 3
• Capacità di lettura I buono]

• Capacità di saittura I buonoj
Capacità di espressione orale buono]

[ FRcEsE 3
• Capacità di lettura I buono]

• Capacità di scrittura [buono]
Capacità di espressione orale [buonoJ

CAPACITÀ E COMPETENZE L’attività sviluppata neh’ambito della società di revisione mi ha portato ad interioquire sempre

RELAZIONALI con dienti e gruppi dl lavoro differenti e dà ha sviluppato in me le capacità di relazione e di

Wvew e avomm con aiim peiwne, n
comunicazione con persone differenti, tale capacità è Importante per il lavoro che svolgo

ambiente pa attualmente, ed è quotidianamente alimentata, in quanto proseguendo come fibero

posil in cil ìa om frazione proressionista l’attività consutenziale e di formazione lntemgis con clienti e con gruppi di
impodante ehi situazioni ki cid è lavoro per la risoluzione di problemi organiaadvilgestionali.

essenziale Iaswwe In squadm (ad es.
cultum e spofl), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE L’attività sviluppata nell’ambito della società di revisione con ruolo dl responsabile del taam di

ORGANIATNE lavoro presso li cliente mi ha portato ha sviluppare la capacità di pianillcazionelorganinazione
del lavoro e di coordInamento del gruppo dl lavoro, tale capacità è importante per Il lavoro che

Ad sa. coordinamento e
amminlstmzlons dl persone, progetti, svolgo attualmente, ed è quotidianamente alimentata. In quanto proseguendo come libero

bilanci; sui posto dl lavoro, In attività di professionista rattività consulenziale e di formazione planificolorganino l’intervento

volantaflato (ad es. cuitum e sport), a consulenziale e coordino l’attività dl gruppi di lavoro misti creati con personale Intemoìestemo
casa, al cliente per la realinazione dell’intervento stesso.

CAPACITÀ E COMPETENZE Ho competenze nell’utilizzo di tutti i programmi Microsoft e nella navigazione in Internet.

TECNICHE
Con comprdw atùenatum specifiche,

macchInari, ecc.

ALTRE CAPACrrÀ E COMPETENZE L’attività professionale mi ha partàto ha sviluppare le capacità di problem sdving.

Competenze non jrecedenlemente
Lr,dicale.

PATENTE O PATENTI Sono in possesso della patente di guida (Patente 8)
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AL LEOAll
- Elenco dettagliata degli Enti presso i quali svolg&ho svolto il molo dl membro del Nucleo di

Valutazione e aftvità di controllo dl gesùone e di controllo strategico con le relative
tem pistiche.

Rimini, 10gennaio2019

Doti. Paola Bracdni
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UuwmoRl INFORMAZIONI Ho conseguita nel giugno 1991 l’abilItazione alla professIone dl Dottore commerclalista
presso l’Università degli Studi dl Urbino, da! 1995 sono Iscritto nell’PJbo del Revisori Contabili e
svolgo l’attività di libere professione con specializzazione neirarea deirorganizzazione, della
programmazione e controllo, della gestione risorse umane, della misurazione e valutazione
delle performance per Enti Locali, Enti Pubblici, Aziende Sanitarie e Aziende Private
Ho tenuto corsi dl formazione, per Enti Locali e Aziende Sanitarie, sulla valutazione dei
Dirigenti e del Personale non dirigente, sulla programmazione e controllo, sulla qualità e sulla
customer satisfaction, sulla comunicazione intemalestema, sulla hpwgettazione del processi,

— sulla trasparenza, sul Codice di Comportamento e sull’anticomizione, sul Regolamento
Europeo della Prlvacy, sul Bilando SodalelMandato e sulla Balanced Scorecard (mappe
strategiche) e lezioni all’università degli Studi dl Urbino, Facoltà di Economia e Commercio,
sullimplementazione e valutazione dei sistemi di controllo kitemo e lezioni al Master diii Uv&lo
In Scienze Amministrative alla Facoltà di Scienze Politiche di Urbino, sulla programmazione e
controlla e valutazione delle Risorse Umane.
Sono co-autore del lIbro ‘Il sistema di controllo interno aziendale’ edito dalla Casa Editrice
Maggio11 di Rimini, co-autore del libro suida pratica agli Enti Locali’ edito dalla casa Editrice
IPSOA di Milano, autore della monografia ‘B&ancsd Scorecard negli Enti Locali’, per la collana
‘I Quaderni di Paweb’, Casa Editrice CEL di Chieti, co-autore del libro ‘Formulafio dei controlli
interni’ edito dalla Casa Editrice CEL di Bergamo, co-autore del libro ‘Guida per le Autonomia
Locali’ edito dalla Casa Editrice CEL di Bergamo, co-autore del tibro GuWa Glannuni contabili
— il sistema dei controlli interni ed esterni negli EMI Locali’ edito dalla Casa Editrice ca dl
Bergamo.
Ho partecIpato alla realizzazione dl Bilanci di Mandatolsoclall nel Comune di Pesaro, nel
Comune di Aitamura, nel Comune di Civitanova Marche, nel Comune di Foggia, nel Comune di
L’Aquila, nel Comune di Pesda nel Comune di Cesenailco, nei Comune di Savignano sul
Rubicone, nella Provincia dl Pesaro e Urbino, nella Provincia di L’Aquila, nella Provincia dl
Uvomo, nel Comune di Sant’Mgeio In Uzzola (per 11 quale il Comune ha vinto l’Oscar del
Bilancio Sociale per l’anno 2011), nella Fondazione Manodori dl Reggio Emilia, nella Camera
di Commercio Industria e Artigianato di Macerata, nell’Azienda Ospedaliera dl Padova,
nell’Istituto dl Sicurena Sociale (Sanità e Previdenza) della Repubblica dl San Marino, nella
Camassamblente S.p.A dl Bari e nelle aziende Muliservizi Centro Veneto Servizi (CVS) S.pA
dl Monselice (PD), BIM Gestione Servizi Pubblici dl Belluno e del GRUPPO AIM di Vicenza.
Svolgo elo ho svolto le funzioni dl membro del Nucleo dl Valutazione dei Dirigenti ed
attività dl programmazione e controllo nelle Province di Pesaro e Urbino, di L’Aquila, di Fermo,
di Macerata, di Teramo e del Medio Camptdano, nei Comuni di Pesaro, dl Ancona, dl Cattolica
(RN), dl San Giovanni In Marignano (RN), di Savignano sul Rubicone (FC), di Cesenailco (FC),
di Riccione (RN), dl Fermo (FM), di Porto San Giorgio (FM), dl Porlo Sant’Elpldio (FM), di
Sant’Elpidio a Mare (FM), di Conidonia (MC), dl Urbino (PU), dl Misano Adriatico (RN), di
Porto Recanati (MC), di Senigallia (AN), dl Civitanova Marche (MC), dl Rosato degli Abruzzi
(TE), di Giulianova (TE), dl Roxafluvione (AP), di Ripatransone (A?), di Montallo delle Marche
(A?), dl Carassai (AP), di Montemarciano (AN) e nelle AusI dl Pesaro, di Senigallia e dl Fermo,
in un’Associazione di selle Comuni della Provincia dl Pesaro e Urbino (Comune Capofila
Gabicce Mare), in un’Associazione di cinque Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino (Ente
Capofila la Comunità Montana del CaMa e del Nerone), in un’Associazione dl sette Comuni
della Provincia di Pesaro e Urbino (Ente Capofila la Comunità Montana del Montefeltro), in
un’Associazione di dieci Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino (Ente Capoflia la Comunità
Montana dell’Alto e Medio Metauro), in un’Associazione di quattro Comuni deNa Provincia di
FortI-Cesena (Ente Capofila l’Unione del Comuni del Rubicone), in un’Associazione di nove
Comuni della Provincia dl Perugia (Ente CapoNa l’Unione del Comuni dde Terre dell’olio e
del Sagnnfino), In Urbino Servizi, in ASITE gestione HliU dl Fermo (FM), In ATA gestione
rifiuti di Jesi (AN), in Terme SanrAgnesa (FC) ho impostato sistemi di valutazione delle
perfomiance sia per l’intero Ente, sia per I Dirigenti, sia per le Poalziori Organizzative, che per
i restanti Dipendenti.
NeII’Ausl di lmola (BO) e nell’AusI di Pesaro sono stato coinvolto nella riorganizzazione del
servizi socio-sanitari fra l’Ausi ed I rispettivi Comuni dei comprensorio, ho sviluppato studi di
lattibiblà per Residenze Sanitarie Assistenziali e nell’AusI di Pesaro ho partecipato alle
procedire per l’acoredilamento,
Sono stato coinvolto nei perfezionamento dei sistema di controllo di gestione - strategico e
In particolare della contabIlItà analitica nel Comune di Pesaro, nella Provincia di Pesaro e
Urbino, nel Comune dl Falconara Marittima (AN) e nel Comune di Ancona, ho partecipato alla
progettazione e alla realizzazione per la Provincia di l’Aquila di un benchmarking fra i Comuni
della Provincia stessa e ho sviluppato corsi per la reatluazlone dello Sportello Unico per il
Cittadino per i Comuni di Siena, Lodi, Cesena e Pesaro (corso itinerante coinvolgete I quattro
Comuni), per il Comune di Campi Blsenzlo (FI), peri! Comune di Cagli (PU) e peri! Comune di
Ciampino (RM). 8


