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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  Dott. Marco Castellani  

 

   

         
     

 
 

 

 

    
 

 
    
    
       

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2016 a Oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Commercialista e Revisore Contabile presso Studio Castellani  
  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Partecipazione a progetti formativi/consulenziali in numerosi enti e società relativi a: 
1) operazioni straordinarie di impresa e valutazione del capitale economico di imprese e 
società di servizi pubblici locali; 
2) business plan e studi di fattibilità economico e/o giuridica per la costituzione o il 
mantenimento di società di enti pubblici; 
3) governance delle società partecipate degli enti locali modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali, outsourcing dei servizi pubblici locali e redazione del bilancio consolidato; 
4) controllo strategico e controllo di gestione e valutazione del personale per enti ed 
imprese; 
5) contabilità economica di enti pubblici integrata e bilancio consolidato di Regioni ed Enti 
Locali. 
6) fiscalità di enti locali ed imprese. 
7) contabilità “armonizzata” ex D.Lgs 118/2011 – D.lgs 126/2014 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2009 a  Febbraio 2016 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Commercialista e Revisore Contabile presso Studio Castellani-Gatti  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Partecipazione a progetti formativi/consulenziali in numerosi enti e società relativi a: 
1) operazioni straordinarie di impresa e valutazione del capitale economico di imprese e 
società di servizi pubblici locali; 
2) business plan e studi di fattibilità economico e/o giuridica per la costituzione o il 
mantenimento di società di enti pubblici; 
3) governance delle società partecipate degli enti locali modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali, outsourcing dei servizi pubblici locali e redazione del bilancio consolidato; 
4) controllo strategico e controllo di gestione e valutazione del personale per enti ed 
imprese; 
5) contabilità economica di enti pubblici integrata e bilancio consolidato di Regioni ed Enti 
Locali. 
6) fiscalità di enti locali ed imprese. 
7) contabilità “armonizzata” ex D.Lgs 118/2011 – D.lgs 126/2014 

• Date (da – a)  Da 01/01/2007 a 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Dott. Commercialista e Revisore Contabile presso Studio Castellani 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione a progetti formativi/consulenziali in numerosi enti e società relativi a: 
1) operazioni straordinarie di impresa e valutazione del capitale economico di imprese e 
società di servizi pubblici locali; 
2) business plan e studi di fattibilità economico e/o giuridica per la costituzione o il 
mantenimento di società di enti pubblici; 
3) governance delle società partecipate degli enti locali modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali, outsourcing dei servizi pubblici locali e redazione del bilancio consolidato; 
4) controllo strategico e controllo di gestione e valutazione del personale per enti ed 
imprese; 
5) contabilità economica di enti pubblici integrata e bilancio consolidato di Regioni ed Enti 
Locali. 
6) fiscalità di enti locali ed imprese. 
7) contabilità “armonizzata” ex D.Lgs 118/2011 – D.lgs 126/2014 

• Date (da – a)  Da 01/01/2005 a 31/12/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 FSEA Srl 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione a progetti formativi/consulenziali in numerosi enti e società relativi a: 
1) operazioni straordinarie di impresa e valutazione del capitale economico di imprese e 
società di servizi pubblici locali; 
2) business plan e studi di fattibilità economico e/o giuridica per la costituzione o il 
mantenimento di società di enti pubblici; 
3) governance delle società partecipate degli enti locali modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali, outsourcing dei servizi pubblici locali e redazione del bilancio consolidato; 
4) controllo strategico e controllo di gestione e valutazione del personale per enti ed 
imprese; 
5) contabilità economica di enti pubblici integrata e bilancio consolidato di Regioni ed Enti 
Locali. 
6) fiscalità di enti locali ed imprese. 
7) contabilità “armonizzata” ex D.Lgs 118/2011 – D.lgs 126/2014 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date   30/03/2005 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 
 

 Dottore Commercialista 
 

Revisore legale   
 

 

 
• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Università di Salerno,  
 
Dottore di Ricerca in Economia e Direzione delle Aziende Pubbliche - discussione della tesi: “Il 
sistema informativo contabile delle Regioni” conseguito nel 2007 
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• Qualifica conseguita 
 

 
 

• Date   03/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bologna - Sede di Forlì,  

 
   

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110 e lode. 
 

   
• Date   07/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico statale “A. Oriani” di Ravenna 

   
• Qualifica conseguita  Diploma con votazione 60/60  

 
 

MADRELINGUA   Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 DOCENTE DI MASTER / CORSI UNIVERSITARI PRESSO: 
 UNIVERSITA’ DI PISA 
 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
 UNIVERSITÀ DI FOGGIA 
 UNIVERSITA’ DI SALERNO 
 UNIVERSITA’ DI GENOVA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CONOSCENZA DI WINDOWS E DEGLI APPLICATIVI DI OFFICE 
IN POSSESSO DEL CERTIFICATO TOEFEL E DEL DIPLOMA PROFIECIENCY DELL’UNIVERSITA’ DEL MICHIGAN 

 
 

   
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  -Presidente Nazionale ANCREL; 
-Componente su indicazione del CNDCEC della Commissione per la Sperimentazione della 
riforma dell'ordinamento contabile di Regioni, Province e Comuni di cui al D. Lgs. 
118/2011 presso il MEF. www.arconet.rgs.tesoro.it. (conferma dell’incarico del 4/3/2015); 
-Membro del gruppo di lavoro del CNDCEC sul Bilancio Consolidato degli Enti Locali; 
-Consigliere ODCEC di Ravenna dal gennaio 2017; 
-Ex-Presidente della Commissione Enti Locali dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Ravenna (2012-2016); 
-Ex-Componente indicato dal CNDCEC, dei Sottogruppi di lavoro n. 1 e 2 della Commissione 
Tecnica Paritetica per l’attuazione del Federalismo (COPAFF) L. 42/2009 - sottogruppo di 
Lavoro n. 1, denominato “Armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali”, presieduto 
dal Professor Francesco Delfino, UPI (Unione Province d’Italia); 
-E’ stato consulente della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti per l’esame delle 
questioni e lo svolgimento delle attività riguardanti l’applicazione dell’articolo 1, commi 166, 167 
e 170 della Legge n. 266 del 23/12/2005, e delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge n. 
174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7/12/2012 sino al giugno 2017. 
 
 
 

 
 

ALLEGATI  CURRICULUM PROFESSIONALE IN ALLEGATO 
 
 


