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POSIZIONE RICOPERTA
DAL 2013

Dirigente dell’Ufficio IV UCB presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
(controllo atti, provvedimenti di spesa e rendiconti concernenti il sistema
universitario, l’AFAM, la ricerca e l'acquisto di beni e servizi del Ministero.
Gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione)

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(2012)

Dirigente (ex) Ufficio V UCB presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
(controllo atti e provvedimenti di spesa concernenti il sistema scolastico)

(2006 - 2012)

Dirigente (ex) Ufficio III Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma
(controllo preventivo atti e provvedimenti di spesa delle articolazioni
periferiche dei Ministeri)

(1994 – 2006)

Funzionario direttivo in servizio presso il Ministero dell’Interno Prefettura di Roma. Ha lavorato nel settore economico occupandosi
rispettivamente di contabilità, finanza locale e contratti.
Ha svolto numerosi incarichi in enti ed amministrazioni della
circoscrizione provinciale in particolare come commissario
straordinario per la liquidazione, commissario prefettizio,
commissario ad acta, presidente di commissione elettorale
circondariale.

(1993 – 1994)

Ha lavorato presso uno studio commercialistico della capitale affrontando
tematiche fiscali, societarie e fallimentari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 3

Curriculum Vitae
(dal 23/10/2017 al 27/10/2017)

(2012)

(2012)

(dal 14/11/2011 al 16/11/2011)

(dal 22./03/2010 al 31/03/2010)

(dal 2008)
(2007)

Fabrizio Ridolfi

Corso settimanale di aggiornamento quale Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (Segredifesa – Roma).
Corso di tre moduli settimanali in materia di sicurzza sul lavoro per
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
(Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”)
Corso settimanale sul Project management (Prince 2) presso il
MEF.
“Corso di alta specializzazione per revisori dei conti (sindacale)
presso le aziende sanitarie”
(Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”)
Corso su “Il sistema dei controlli nelle società e negli enti pubblici
anche alla luce della riforma del diritto societario”
(Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”)
Iscrizione al registro dei revisori legali
Conseguimento del diploma ECDL
Corsi sui fondi strutturali europei
(Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno)
Corso sulla fiscalità locale
(Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno)

(gennaio 1995 – giugno 1995)

Corso di formazione semestrale per Vice consigliere di ragioneria
dell’Amministrazione civile dell’Interno
(Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno)

(1992)

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista.

(1992)

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”

(1990-1991)
(1983)

Obblighi di leva assolti
Diploma di maturità classica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

avanzato

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Sostituire con la lingua

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Incarichi

Ha collaborato alla stesura di “Il patto di stabilità interno e le sue implicazioni” in: Il Ragioniere
Generale dello Stato “di ferro” – Vitantonio De Bellis: storia dimenticata di un servitore dello Stato a
cura di Giuseppe Mongelli – 2015 ARACNE editrice.
(Dal 2017) Membro del collegio dei revisori della Federazione Italiana Tennistavolo.
(Dal 2016) Membro del collegio dei revisori dell’Accademia della Crusca.
(Dal 2012) Membro del collegio sindacale dell’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia.
(2012) E’ stato membro del collegio sindacale della società “Italia Lavoro”.

Seminari

Dati personali

Data e Firma

Ha partecipato a vari seminari tra cui quello sul nuovo SICOGE (2013), sulla Fattura elettronica
(2014) e sul Nuovo codice della Giustizia contabile (2016).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ROMA 13.02.2019
FABRIZIO RIDOLFI (firmato digitalmente)

Dichiarazione di veridicità

Il sottoscritto Fabrizio Ridolfi, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45 e successive modificazioni, dichiara ai sensi degli articoli 46 e
47 del DPR n. 445/2000, di essere in possesso delle qualifiche e dei titoli posseduti ed indicati nel presente
curriculum vitae.
Roma, 13.02.2019
(luogo)

(data)
Il dichiarante FABRIZIO RIDOLFI (firmato digitalmente)

(firma per esteso e leggibile)

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 3

