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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Anno di Nascita 
 

 Incarico attuale 
 

 RICCARDO RUFINI 

DICEMBRE 1953 

RESPONSABILE 

   

   

   

   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
Datore di lavoro 
Tipo di impiego 

 Dal 1 LUGLIO 2016 

Equitalia Spa –Riscossione 
Dirigente- Direzione Amministrativa Finanza e Controllo –Responsabile 
 
Da settembre 2014 a gennaio 2016 

In staff al responsabile acquisti 
 
Da giugno 2013 ad agosto 2014 

In staff al responsabile Amministrazione e Finanza 
 
Da febbraio 2002 al 30 giugno 2013 

Responsabile Area Pianificazione e Controllo ed Amministrazione di Equitalia Servizi società 
partecipata al 100% da Equitalia Spa 
 
Da marzo 1999 a febbraio 2002 

Direttore Amministrativo, responsabile del controllo di gestione, risponde direttamente 
all’amministratore Delegato del gruppo Barberini Pescara (ottica) 
 
Da gennaio 1998 a febbraio 1999 

Direttore Generale della casa editrice Donzelli 
 
Da marzo 1996 a gennaio 1998 

Direttore Amministrativo e Finanziario dell’associazione Roma 2004 ente per la promozione 
della candidatura di Roma alle olimpiadi del 2004 
 
Da settembre 1989 a gennaio 1995 

Responsabile Pianificazione e Controllo del gruppo Fendi 
 
Da settembre 1983 ad agosto 1989 

Direttore Amministrazione e Finanza della holding del gruppo Buffetti ( 13 società) 
 
Da settembre 1978 a luglio 1983 

Impiegato presso società di revisione Arthur Andersen 
Da maggio 1977 ad agosto 1978 

Impiegato presso il Credito italiano 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   
• Date (da – a)  Laurea in economia e Commercio conseguita nel 1976 presso l’università degli studi di Roma la 

Sapienza con la votazione di 110/110 e lode. 
Iscritto all’albo dei revisori contabili 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione  

nazionale (se pertinente) 
  

   
 

ALTRA LINGUA 

  
Buona conoscenza dell’inglese scritto ed orale 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

  

   
Ottima competenza organizzative e di gestione delle risorse alla luce della qualifica di dirigente 
acquisita nel 1983 e tenendo conto degli incarichi e responsabilità avuti 

   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  
 

• Ottima conoscenza dei processi direzionali di gestione aziendale 
• Perfetta conoscenza delle tecniche di predisposizione dei bilanci, delle organizzazioni 

contabili, 
  •  Ottima conoscenze delle metodologie di controllo di gestione e di contabilità analitica 

  • Buone conoscenze delle dinamiche relative agli acquisti ed alle relative procedure di 
acquisizione 

• Buone competenze nell’ambito della tesoreria e finanza 
• Ottime conoscenze di audit( interno ed esterno) 
• Buone conoscenze di diritto societario 

   

   
   
   

   

 Data     12 dicembre 2016                                                     Firma 
 ___________________________________ 


