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INFORMAZIONI PERSONALI Lorenzo Barelli 
 

 

 barelli.lorenzo@gmail.com 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
TIROCINI E PRATICA 

PROFESSIONALE   

 

Dal 09/01/2017  Membro della Commissione di Istruttoria Formale instituita ai sensi dell’art.12 dell’Avviso 242 
del 28.2.2018  per l’ammissibilità a finanziamento dei soggetti indicati nella su citata 
procedura ad evidenza pubblica. 

 Membro operativo del Gruppo di Lavoro presso il Responsabile del Procedimento per il risk 
assessment in ambito finanziario e fiscale del Bando di potenziamento delle Infrastrutture di 
Ricerca a valere su fondi PON 2014-2020 

 Membro operativo del gruppo di lavoro presso il Responsabile del Procedimento per la 
definizione delle procedure di controllo e ammissibilità dei costi sul D.M. 593/2016/Miur (G.U 
n. 196 del 23 agosto 2016) - D.D. n. 2705 del 17/10/2018 

Invitalia S.p.a. 

▪ Senior Auditor 
Attività o settore Finance and Project Management 

 

Dal 23/06/2016  al  31/12/2016 Per conto dell’Organismo Intermedio MISE-Divisione I, DG SCERP sono state svolte verifiche 
amministrative di I° livello e revisione dei progetti finanziati a valere sui fondi POR FESR 2007-2013 
“Banda Larga” e “Banda Ultra Larga” delle Regioni Calabria, Campania, Sicilia, Basilicata. 
Revisione del ciclo attivo e ciclo passivo delle misure di finanziamento “Smart&Start”.  

Invitalia S.p.a. 

▪ Senior Auditor 
Attività o settore Finance  

 

Dal 09/02/2015 al  30/09/2015  L'incarico ricoperto è stato rivolto, oltre che al controllo di gestione e al monitoraggio finanziario, anche 
all'accrescimento  delle  competenze  in  materia  di  programmazione,  gestione,  controllo  e  verifica  e 
nella Regione Calabria e alla creazione di strumenti utili alle gestione, negoziazione, monitoraggio, 
valutazione  e  controllo  degli  interventi  contenuti  nel  Regolamento  (UE)  N.  1303/2013  riguardanti 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”. 
 
▪ FormezPA S.p.a. 
▪ Consulente 
Attività o settore Finance  

 

Dal 23/05/2014 al 23/05/2017  Le  attività  praticate  riferiscono  ai  seguenti  ambiti:  contabilità  generale;  contabilità  analitica  e  di 
gestione; analisi di bilancio e valutazione aziendale; disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati; 
controllo  della  contabilità  e  dei  bilanci,  secondo  IAS  e  IFRS;  diritto  civile  e  commerciale;  diritto 
fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; economia politica e aziendale 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

e princìpi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica. Nell'ambito delle attività utili al 
conseguimento dell'abilitazione a Revisore Legale, inoltre, il tirocinio si rivolge soprattutto 
all'approfondimento delle materie legate alle procedure fallimentari e concorsuali, ambiti di indirizzo 
dello Studio.  
Attualmente in attesa dei risultati dell’esame di abilitazione al Registro dei Revisori Legali del Mef. 

A.D.O. Partners 

▪ Tirocinio 
Attività o settore  Revisione Legale – Consulenza commerciale 

 

Da 01/09/2013 al 09/12/2009 Laurea Specialistica EQF 7 

LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” 

▪ Scienze economico aziendali (Classe di Laurea 84/s) – Antitrust Laws and Economics 
Votazione 108/110 
Titolo della Tesi:  Cattedra di Economic Analisys/Law and Economics: Tying, bundling and other 
potential unfair practices in retail banking sector:Actuarial and economic analisys over european 
discipline 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
  

Spagnolo  B1 B1 B1 B1 B1 
  

 
 

Competenze comunicative ▪ Capacità comunicative sviluppate, anche grazie alla partecipazione in attività di coordinamento tra 
enti,  istituzioni  e  stakeholders.  Grazie  alle  esperienze  maturate  anche  nell’ambito  della  Pubblica 
Amministrazione e in società partecipate dallo Stato non ho difficoltà a relazionarmi con interlocutori 
istituzionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Esperienza  nella  gestione  progettuale  e  ottima  conoscenza  del  mondo  dell’impresa,  sia  sotto  il 
profilo  amministrativo  e  del  controllo  di  gestione,  sia  organizzativo.  Forti  skills  nello  sviluppo  e 
monitoraggio  delle  attività  di  progetti  anche  complessi,  nell’ambito  della  ricerca  industriale  e  del 
project financing.  

▪ Leadership: attualmente sono responsabile di 10 persone, tra sottoposti e collaboratori esterni 

Competenze professionali ▪ Padronanza del controllo di gestione, dell’analisi di bilancio e delle procedure di revisione legale e 
contabile(IAS/IFRS) e nel risk assessment. Forti skills analitiche maturate negli ambiti delle attività di 
Audit, cost control, financial control e merito creditizio. 

▪ Competenza in materia di programmazione economica, budgeting e analisi e valutazione finanziaria.  
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

 
  

  

 ▪ Ottima padronanza degli strumenti di Ms Office, ERP (Sap, Zucchetti), dei principali programmi di 
contabilità e finanza. 

▪ Padronanza dei principali sistemi operativi (Mac Os, Windows) 

Patente di guida A,B 

 
 
 

Dati personali 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”. 
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