
 

   
  
 

 

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

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBERTO ORLANDINI 

Data di nascita  11 SETTEMBRE 1961 

Incarico Attuale  Responsabile U.O.Acquisti Consip Equitalia S.p.A. 

E-mail istituzionale  alberto.orlandini@equitaliaspa.it 

 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Equitalia S.p.A. 
Da 20/01/2016 
Responsabile Acquisti Consi 
 
Equitalia S.p.A. 

Da 09/2014 al 19/01/2016 
Responsabile Procedure Acquisitive 
07/2013 – 08/2014 
Addetto Acquisti  

 
Equitalia Nord S.p.A. 

07/2011 – 06/2013 
Responsabile U.O.Acquisti  

 
Equitalia Esatri S.p.A. / Equitalia ETR S.p.A. 

10/2009 – 06/2011 
Responsabile Servizio Fiscalità Locale Equitalia Esatri e Direzione Commerciale Equitalia       
ETR 

01/2008 – 09/2009 
Responsabile Direzione Commerciale Equitalia ETR 
02/2001 – 12/2007 
Responsabile Servizio Business Unit Mercato Equitalia Esatri 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei rapporti con gli Enti Locali dei territori di competenza 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Aprile 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Commerciale Luigi Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia aziendale con specializzazione in libera professione 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea 

• Date (da – a)  1975 - 1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Collegio Villoresi San Giuseppe – Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 



 

   
  
 

 

 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento di gruppi di lavoro, anche sparsi sul territorio, maturata per aver ricoperto diversi 
incarichi apicali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza ed uso dei principali applicativi Microsoft Office 

 
 

ISCRIZIONE AD ALBI  Iscritto, sin dalla sua formazione, al registro dei revisori contabili. 
   

ARTICOLI DI STAMPA    
 

Ascotributi Rassegna 
 
• Responsabilità solidale nel pagamento e decadenza del privilegio 

nell'INVIM  
•  
• La contabilizzazione delle spese per il software  
•  
• Versamenti diretti: integrazione informatica fra concessionari, aziende di 

credito ed amministrazione finanziaria e conseguenti controlli sui 
contribuenti  

•  
• L 'astensione dal pignoramento ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 602/73  
•  
• Come varia la riscossione delle imposte dirette in seguito alla riforma 

delle sanzioni amministrative  
•  
• Scomputo delle eccedenze dei versamenti delle ritenute alla fonte  
•  
• La richiesta di maggiore rateazione delle imposte iscritte a ruolo  
•  

Rimborsi tramite conto fiscale: la prestazione delle garanzie ed i casi d i 
esclusione 
 

• Brevi note sulle modalità di calcolo e applicazione degli interessi previsti 
dalla normativa sulla riscossione dei tributi 

•  
• Il rimborso delle imposte iscritte a ruolo in seguito alla decisione della 

Commissione tributaria 
•  

Il Fisco 
Rimborsi a mezzo conto fiscale 
 

ALTRE LINGUA           Buona conoscenza della lingua inglese 
   

   
   
   



 

   
  
 

Il versamento delle imposte da parte degli intestatari di conto fiscale 
Il rimborso delle imposte iscritte a ruolo in seguito alla decisione della 
Commissione tributaria 
 

Il Sole 24 ORE 
Senza la notifica pagamenti scanditi dall’avviso di mora (17/08/1995) 
 
La nuova delega unica dimentica le esattorie (07/10/1995) 
 
Ridotte con i CCT senza carta le garanzie accettate dal Fisco 
(26/09/1998) 
 
Un ventaglio di cifre per chi registra gli affitti (07/01/1999). 

 
 

 


