CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2014

LUCIANO PATRIZIO PAVANI
Responsabile Area Servizi per il Tesoro – Direzione Progetti per la P.A.
Consip SpA
Supporto nella gestione delle società partecipate dal MEF: analisi e
valutazione budget, semestrali, bilanci, e piani pluriennali;
monitoraggio delle partecipazioni; analisi e studi su operazioni di
finanza straordinaria e forme innovative di finanziamento; supporto
operativo a tutti i processi di privatizzazione posti in essere dal MEF.
Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara:
•

Servizio di manutenzione degli apparati di rete e del cablaggio
strutturato

•

Gara ISTAT Stampa e recapito

•

AQ Dispositivi per resincronizzazione cardiaca

•

253/2017 - Servizio di Progettazione e realizzazione Soft Skill

ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRECEDENTE

2001-2014

Dirigente - Area Economico-Finanziaria
SICOT – Sistemi di Consulenza per il Tesoro srl
Società di consulenza del Ministero dell’economia – Dipartimento del
Tesoro
Ha svolto le seguenti principali attività:
- supporto nella gestione delle società partecipate dal MEF: analisi e
valutazione budget, semestrali, bilanci, e piani pluriennali;
monitoraggio delle partecipazioni;
- analisi e studi su operazioni di finanza straordinaria e forme
innovative di finanziamento;
- supporto operativo a tutti i processi di privatizzazione posti in
essere dal MEF dal 2002.
Dal 2010: Datore di Lavoro della Società anche per gli obblighi previsti
dal Dlgs 81/2008
Responsabile area finanza e corresponsabile predisposizione Piano
Esecutivo.

1981-2001
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Funzionario Direzione Finanza
IRI – Istituto per la Ricostruzione Industriale
Holding di partecipazioni
Servizio Tesoreria – reperimento mezzi finanziari con intervento sui
mercati finanziari e mobiliari nazionali ed internazionali.
Servizio Programmazione e coordinamento finanziario di Gruppo, studi
ed analisi finanziarie - pianificazione e controllo finanziario dell’IRI e del
Gruppo, verifica dei flussi di cassa, del costo del denaro e del livello di
indebitamento registrato rispetto alle previsioni.
Servizio Studi e progetti finanziari – studio dei principali mercati
PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali

finanziari, mobiliari e valutari, coordinamento delle società del Gruppo
nel ricorso ai suddetti mercati; analisi finanziarie e valutazioni di
pacchetti azionari; studi ed analisi su operazioni di finanza
straordinaria.
Dismissioni, collocamenti ed altre forme di ricorso al mercato con
supporto operativo ai principali processi di privatizzazione posti in
essere dall’IRI dal 1993 al 2001.
1975-1981

Impiegato di banca
Credito Italiano SpA
Conoscenza di tutti i servizi di agenzia e in particolare: contabilità,
corrispondenza, titoli e portafoglio, divisa ed estero. Attività di sviluppo
e marketing con la clientela business.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1972
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Diploma
Istituto Tecnico Commerciale Quintino Sella
Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale in
materia di:
borsa e titoli; contabilità generale, analitica e budget; analisi di
bilancio;
pianificazione finanziaria e programmazione (metodologie e
tecniche di pianificazione e controllo finanziario, analisi finanziaria,
analisi fondamentale per le diagnosi di impresa e tecniche di
previsione e rendicontazione finanziaria);
strumenti della nuova finanza del mercato italiano ed
internazionale, tenuti sia in ambito aziendale sia presso qualificati
istituti di formazione (IFAP,IPSOA, ISDA, IRI Management, LUISS
Management, Studio Ambrosetti) che hanno contribuito insieme
alla pratica ad affinare le conoscenze delle varie materie trattate.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle
informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
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