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CURRICULUM V ITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ADALBERTO COSTANTINI

Indirizzo

Cellulare

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo (da – a) Da giugno 2011 ad oggi

• Tipo di azienda o settore Dottore commercialista e revisore legale

• Attività svolta

• Incarichi ricoperti

Revisione contabile e Consulenza aziendale, in particolare:

 revisione contabile (legale o volontaria) di bilanci d’esercizio e consolidati -
socio della società di revisione Kore Audit S.r.l.;

 revisione di enti locali;

 supporto nella predisposizione ed aggiornamento di modelli organizzativi
ai sensi del D. Lgs. 231/2001;

 due diligence patrimoniali ed economici di aziende o di rami aziendali;

 consulenza direzionale (ristrutturazione organizzativa, analisi strategica,
controllo di gestione, ecc);

 affiancamento nella predisposizione di budget e di sistemi di previsione
economico finanziaria;

 collaborazione nella redazione di bilanci di esercizio e consolidati;

 attività di conversione del bilancio secondo i principi contabili
internazionali (IAS/IFRS).

Sindaco effettivo nelle seguenti società:

 Irce S.p.A. (società quotata)

 La Spaziale S.p.A.

 Imola Legno S.p.A.

 IGD Property Società di Investimento Immobiliare Non Quotata S.p.A.
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• Attività professionale e
di docenza

 Professore a contratto di Economia e Organizzazione Aziendale presso la
facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Bologna.

 Componente del gruppo di lavoro Kore Audit S.r.l. per la realizzazione del
Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 delle società o enti:

 Admenta Italia S.p.A.;

 AFM Bologna S.p.A.;

 Azienda Farmacie Milanesi S.p.A.;

 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l.

 Componente Organismo di Vigilanza delle seguenti società o enti:

 Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.” (società quotata);

 Admenta Italia S.p.A.;

 AFM Bologna S.p.A.;

 Azienda Farmacie Milanesi S.p.A.;

 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l.;

 Ravenna Holding S.p.a.

 Componente della “Commissione Organizzazione Aziendale e Codice Etico
d.lgs. 231/2001” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Bologna.

 Relazione dal titolo “Individuazione e mappatura delle aree a rischio di
reato, il c.d. risk assessment” al convegno “L’efficacia esimente del modello
organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001”, organizzato dalla società “Kore
Audit S.r.l.” – Bologna, 7 maggio 2013.

 Relazione dal titolo “Requisiti di idoneità del Modello Organizzativo” al
convegno “Il commercialista ed il D. Lgs 231/2001 (Responsabilità
amministrativa degli enti): opportunità, compiti e strumenti operativi”,
organizzato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Bologna – Bologna, 6 novembre 2013.

 Relazione dal titolo “Requisiti di idoneità del Modello Organizzativo” al
convegno “La responsabilità dell’Amministratore nel D.Lgs. 231/2001 –
contenuti ed applicazioni”, organizzato dall’Associazione Liberi
Professionisti e Lavoratori Autonomi di Imola – Imola, 8 novembre 2013.

• Periodo (da – a) Da gennaio 1993 al 31 maggio 2011

• Nome e indirizzo datore di
lavoro

Ernst & Young – ufficio di Bologna

• Tipo di azienda o settore Audit - revisione contabile

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato (Dirigente)
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• Principali mansioni e
responsabilità

Audit Senior Manager

Attività e incarichi svolti:

Revisione di bilancio

 direzione del lavoro, gestione di team di 5-6 persone, pianificazione
del lavoro di revisione, coordinamento della revisione di gruppi
nazionali ed internazionali;

 revisione contabile di bilanci d’esercizio e consolidati di società
industriali di rilevanza nazionale ed estera, quotate e non quotate,
operanti nei settori: manifatturiero, commerciale, grande
distribuzione, servizi e cooperative;

 attività di conversione del bilancio secondo i principi contabili
internazionali (IAS/IFRS) per primarie società industriali;

 significative esperienze nel processo di IPO;

 effettuazione e coordinamento delle attività di verifica periodica ai
sensi del D.Lgs 58/1998 e del D.Lgs. 39/2010.

Consulenza aziendale

 collaborazione nella redazione di bilanci di esercizio e consolidati;

 collaborazione nella redazione di reportistica diretta a società
controllanti, in contesti nazionali ed internazionali;

 collaborazione nella progettazione ed implementazione di sistemi di
Pianificazione Finanziaria, Controllo di Gestione e di Contabilità
Direzionale orientata alle scelte strategiche;

 collaborazione in progetti sviluppati per società quotate rivolti
all’implementazione di un sistema di Enterprise Risk Management.

Corporate finance

 esperienza nella conduzione di incarichi di:

 valutazione di imprese a scopo acquisizione di partecipazioni
azionarie e operazioni straordinarie;

 due diligence e lavori speciali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 2012

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del giudice presso il Tribunale di
Bologna

• Data Novembre 2011

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario di specializzazione della durata di tre giorni nella Revisione di Ente
Locale realizzato dal Ministero dell’Interno - Scuola Superiore
dell’Amministrazione dell’Interno e Scuola Superiore Pubblica
Amministrazione Locale, con superamento del test di verifica finale del
Ministero dell’Interno (requisito richiesto dal D. 15/02/2012, n. 23 per
l’inserimento nell’Elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali)
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• Data 1999

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili (n. 75523) con D.M. 26/05/99,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° serie speciale n. 45 del 08/06/1999.

• Data 1993

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Abilitazione alla professione di dottore commercialista e conseguente
iscrizione in data 21/10/1993 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Bologna (n. 1190/A).

• Data 1992

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di laurea in Economia e Commercio (Percorso Professionale), vecchio
ordinamento – Università degli Studi di Bologna.

• Data Luglio 1984

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di ragioneria - Istituto Tecnico Commerciale E. Mattei, San Lazzaro di
Savena (BO)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima

• Capacità di espressione
orale

Ottima

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03




