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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

Nome e Cognome Alessandro Cirimbilla 

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità Italiana 

Luogo e data di nascita  

Professione Dipendente 

ESPERIENZA LAVORATWA 

Sintesi del percorso 
professionale 

Dal 2 Settembre 2019 ad oggi – Responsabile dell’Ufficio Acquisti presso UNIRELAB S.r.l. 

Da Gennaio 2016 a Luglio 2019: Ernst & Young S.p.A. - Assistenza tecnica presso il 
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali — Direzione Generale della pesca 
marittima e dell'acquacoltura. 

Assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e 

controllo del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 

(FEAMP): 
- Gestione, aggiornamento e manutenzione dei Sistemi Informativi in essere presso il 
MIPAAF quali: ANAC, BDNA, MEPA, CUP, DURC, sa, SAD; 

Progettazione web services per l'interscambio dati per garantire flussi informativi 
efficienti, anche coinvolgendo altre Amministrazioni nella fornitura di dati rilevanti e 
sensibili. 
- Analisi dei requisiti e delle specifiche tecniche funzionali per lo sviluppo delle 

applicazioni e dei sistemi informativi, analizzando le eventuali anomalie riscontrate e 

proponendo soluzioni di natura tecnico-amministrativa. 
- Partecipazione a gruppi di lavoro per la pianificazione e monitoraggio delle attività 
riguardanti i Sistemi Informativi in uso. 

Da Giugno 2012 a Dicembre 2015: CAPGEMINI S.p.A. - Assistenza tecnica presso il 
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca 
marittima e dell'acquacoltura. 
Assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e 
controllo del 
Programma Operativo dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), 
del Fondo Europeo della Pesca (FEP) e alla definizione delle nuove linee programmatiche 
nel settore della pesca del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca (FEAMP): 
-Gestione, aggiornamento e manutenzione dei Sistemi Informativi in essere presso il 
MIPAAF quali: ANAC, BDNA, MEPA, CUP, DURC, sa; 
-Pianificazione congiunta degli interventi in materia di pesca, attraverso la progettazione 

di un Osservatorio con la funzione di effettuare un confronto a livello europeo sulla 

modalità di impiego delle risorse finanziarie destinate alle attività di pesca; 
-Individuazione di best practice, a livello comunitario sull'utilizzo degli strumenti di 

ingegneria finanziaria nelle Programmazioni 2000-2006 e 2007-2013 
-Identificazione delle possibilità di incrementare l'utilizzo degli strumenti di ingegneria 
finanziaria per il settore della pesca nella Programmazione 2014-2020. 

Da Gennaio 2013 a Aprile 2015: Assistenza tecnica presso Roma Capitale - V 
Dipartimento 
Assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse alla gestione, monitoraggio e 
controllo del Programma di finanziamento ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - "Legge 
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". 
-Gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del 
Programma; 
-Attività di gestione, manutenzione, customizzazione e reportistica del DB Disabilità 
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-Redazione di apposite guideline in merito alle criticità e alle possibili soluzioni per 

l'efficientamento del servizio. 

Da Maggio 2009 a Giugno 2012: SIN S.p.A. - Assistenza tecnica presso il Ministero delle 

Politiche a ricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della esca marittima e 

 dell'acquacoltura 
Attività di supporto alla gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali, comunitari e 

nazionali coinvolti nell'attuazione del Programma (Autorità di Gestione, Commissione 

Europea, Autorità di Pagamento e Certificazione, Autorità di Audit, Organismi Intermedi); 
-Redazione della Documentazione di supporto per Cabina di Regia, Comitato di 

Sorveglianza ed incontri annuali; 
- Gestione, aggiornamento e manutenzione dei Sistemi Informativi in essere 
presso il MIPAAF quali: ANAC, MEPA, CUP, DURC, SFC. 

Da Aprile 2007 a Maggio 2009: Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare 
Assistenza tecnica presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - 
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura. 
Attività di supporto alla gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali, comunitari e 
nazionali coinvolti nell'attuazione del Programma (Autorità di Gestione, Commissione 
Europea, Autorità di Pagamento e Certificazione, Autorità di Audit, Organismi Intermedi); 
-Redazione della Documentazione di supporto per Cabina di Regia, Comitato di 
Sorveglianza ed incontri annuali; 
-Supporto all'implementazione e aggiornamento del Documento di Descrizione del 
Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Programma FEP 2007-2013; 
- Gestione, aggiornamento e manutenzione dei Sistemi Informativi in essere 
presso il MIPAAF quali: ANAC, Banca Dati Nazionale Antimafia, CUP, DURC, SFC 

Da Marzo 2005 a Marzo 2007: Impiegato a tempo determinato presso il Ministero delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e 
dell'acquacoltura. Assistenza tecnica nell'ambito delle attività connesse all'Autorità di 
Pagamento del Programma Operativo dello Strumento finanziario di orientamento della 
pesca (SFOP): 
-Gestione dei rapporti con le Regioni per la definizione delle Domande di Pagamento; -

Redazione delle Domande di Pagamento; 
-Pianificazione degli incontri per la stesura del Rapporto finale di esecuzione del 
Programma 
Operativo; 

Da Novembre 2001 a Marzo 2005: IT Manager presso SOFITER S.p.A. 
AGRISIAN — gestione, audit e implementazione del sistema agricolo nazionale. 

Da Aprile 2001 a Novembre 2001 : Sales Manager ADECCO S.p.A. 
IT Sales Manager — gestione dei client attivi e analisi del mercato di riferimento. 

ISTRUZIONE I 

FORMAZIONE 

 Istituto Titolo di studio Data 

Università degli 
studi di Roma La 
Sapienza 

Laurea in Scienze Politiche - Finanza degli Enti 
Locali 04/04/2001 

Liceo Marcello 
Malpighi, Roma Diploma di scuola secondaria superiore Giugno 1991 

CORSI Dl 
FORMAZIONE 

 Titolo del Corso Data 

SAP Mod. HR 05/2015 

Sistema Informativo Contabilità Gestionale 06/2014 

Excel avanzato 05/2013 
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Flex - piattaforma per siti web 03/2012 

Power Point avanzato 02/2009 

Master in formazione risorse umane 06-10/2003 

ALTRI SKILLS 

LINGUE 
(1= sola lettura; 
scolastico; 3= buono; 
fluente; 5: madrelingua) 

  

 Italiano 5 

 Inglese 4 

 Francese 2 

 Spagnolo 2 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI 

- Ottima capacità di integrazione ed adattamento in 
team di progetto multinazionali e multidisciplinari; 
- Ottime capacità di comunicazione scritta ed orale 
sia in lingua italiana che in lingua inglese; 
- Flessibilità al cambiamento; 
- Orientamento all'obiettivo. 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

- Ottima capacità di analisi e problem solving; 
- Inclinazione al team-working e al team-building 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Software - Visual Basic 3.0 

Sistemi/Applicazioni Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) 
- Sistema informativo per la gestione dei fondi comunitari (SFC) 
- Sistema di Analisi dei Dati (SAD) - IGRUE 
- Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'interno (BDNA) 
- Sistema Informativo Contabilità Economica del MEF (CONT.ECO.) 
- Sistema Informativo per la Certificazione dei Crediti 
- Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) 
- Sistema Informativo Pesca e acquacoltura (SIPA) 
- Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione (MEPA) 
- Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) 
- SAP Modulo Human Resource 

FLEX - PIATTAFORMA SITI WEB 
- E-PROT - SISTEMA PROTOCOLLAZIONE ELETTRONICA 
- AVCPASS 
- CUPWEB 
- DURC ON-LINE 

Strumenti MS Office Excel 2013 (e versioni precedenti); 
- Word 2013 (e versioni precedenti); 
- Power Point 2013 (e versioni precedenti); 
- Access 2013 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 - Patente automobilistica (Patente B) 

 

Roma, 09/10/2019 

  

 Alessandro Cirimbilla  


