CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

M ASSIMO PROIETTI
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 17 settembre 2012
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..
Via Salaria 1027, Roma
Azienda Industriale – Grafica ed Editoriale
Dirigente
Direttore Internal Auditing: responsabile delle attività di audit per la valutazione
dell’adeguatezza del complessivo Sistema di Controllo Interno
Dal 22 settembre 2015 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza

• Date (da – a)abilità

Dal 12 giugno 2015
Membro del Consiglio Direttivo e Tesoriere dell’associazione senza fini di lucro
“Associazione Italiana Trasparenza e Anticorruzione” (AITRA), di cui è anche
socio fondatore.
Dal 28 novembre 2013
Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Editalia S.p.A – Gruppo Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato
Dal 2006
Docente in Corsi di formazione organizzati dall’Associazione Italiana Internal
Auditors presso le sedi di Roma e Milano.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2006 al 2012
Poste Italiane S.p.a. – Viale Europa 190 - 00144 Roma

Dal marzo 2012
Responsabile Coordinamento Audit e Audit Rischi di Processo:
responsabile delle attività di audit per la valutazione integrata del disegno e
del funzionamento dei sistemi di controllo interno relativamente ai processi
centrali, in particolare assicurando l’allineamento con i processi di Risk
Management, supportando l’aggiornamento delle mappature di rischio e
garantendo l’integrazione delle valutazioni dei rischi potenziali e residuali
svolte dal management nell’ambito delle valutazioni di Audit.
2010-2012
Responsabile Coordinamento Audit e Audit Trasversale:– nell’ambito della
Funzione Internal Auditing, responsabile delle attività di audit per la
valutazione integrata del disegno e del funzionamento dei sistemi di
controllo interno relativamente ai processi centrali e ai processi trasversali
di Gruppo, con particolare riferimento anche alle procedure emanate ai
sensi della L. 262/05 e del D.Lgs. 231/01.
.
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.

2008-2010
Responsabile Procedure di Audit Risk Based - Auditing Processi
Corporate: nell’ambito della Funzione Internal Auditing è responsabile
dello sviluppo e del test delle procedure di audit sui processi corporate
(HRO, Purchasing & Supply Chain - in conformità con il D.Lgs. 163/06
‘Codice Appalti Pubblici’, Real Estate, Legal, Corporate Affair, Security &
Safety)
2007-2008
Audit Specialist Manager area Centro Nord (per le regioni: Veneto, Friuli
V.G., Trentino A.A., Emilia Romagna, Toscana, Marche) – nell’ambito della
Funzione Internal Auditing – Auditing Processi Corporate.
1999-2006
S.p.A. Birra Peroni (società soggetta a direzione e coordinamento di
SABMiller plc”) - Direzione Generale - Via R. Birolli, 8 - 00155 Roma
Corporate Governance Manager (dal 2004) - Direzione Corporate
Governance. e Internal Audit
Nella propria area di responsabilità rientravano la Corporate Governance,
la gestione dei progetti (progetto di adeguamento del gruppo SabMiller alla
Legge Sarbanes-Oxley; progetto di adeguamento della Società al D.Lgs.
231/01), attività di Risk Management, attività di supporto, implementazione
e sviluppo dell’applicativo TeamMate (Audit Management System) per
l’Italia, la Spagna e la Romania.
Senior Internal Auditor (2003-2004) - Direzione Internal Audit
Oltre all’attività di audit, ha partecipato al progetto di adeguamento del
gruppo SabMiller al Sarbanes-Oxley Act.
Addetto all‘Audit per analisi processi e ridisegno di procedure interne (1999-2003) - Direzione Controllo di Gestione e Audit
In particolare, nel periodo 2000-2001 ha seguito tutta la fase di
implementazione del sistema SAP R/3 nella S.p.A. Birra Peroni
partecipando al progetto di Customer Management con funzioni di quality
advisor per il Project Manager, di componente del team di Change
Management e di supporto nei principali Team di Business Process
Reengineering e implementazione di SAP.
Altre esperienze lavorative
2009-2012
Docente in corsi di formazione su tematiche di audit – Funzione Controllo
Interno/Internal Auditing di Poste Italiane S.p.A.
2005-2010
Traduzione italiana di importanti e significativi documenti di riferimento per
la professione di Internal Auditor all’interno del gruppo per le traduzioni nel
Comitato di Ricerca e Studi dell’AIIA.
1987-1999
Docente Laboratorio Informatica Gestionale
1989-1999
Docenze in qualità di esperto in informatica (1989-1999)
1987-1988
Ufficiale di Complemento di prima nomina presso la Scuola di Fanteria e
Cavalleria di Cesano di Roma
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005
Certificazione in “Management of Risk and Uncertainty“ rilasciata da “The
Institute of Risk Management - Lloyd's Avenue House - 6 Lloyd's Avenue –
London (UK)
2004
Certificazioni Internazionali: C.I.A. (Certified Internal Auditor) e C.C.S.A.
(Certification in Control Self-Assessment) rilasciate dall’Institute of Internal
Auditors • 247 Maitland Avenue • Altamonte Springs, Florida 32701-4201
(U.S.A.)
2002-2003
Corso di Specializzazione in Internal Audit – Midiform in collaborazione con
l’Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA)
1998
Università degli studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Economia - Roma.
Laurea in Economia e Commercio. Votazione: 105/110.
Tesi in Economia degli Intermediari Finanziari Relatore prof P. Giovannini:
"L'indice del costo del personale nel periodo 1993-97 con riferimento a tre
grandi banche"
1986
Istituto Tecnico Commerciale Statale "C. Levi"- Via Assisi, 44 - Roma.
Diploma di Ragioniere Perito commerciale e Programmatore Votazione:
60/60

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Avanzato
Avanzato
Avanzato
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