
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Orlandi
alessandro.orlandi@cref.it

PROFILO Collaboratore amministrativo V° liv. professionale

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Aprile 2002 Collaboratore amministrativo V° liv. professionale 
CREF
Roma
Responsabile dell’Ufficio Contabilità del CREF (dal 19 febbraio 2021)
Responsabile dell’’Ufficio Contabile-Amministrativo del CREF dal 1 gennaio 2010 al 31 gennaio 2019
Consegnatario dei beni mobili e immobili del Centro Fermi dal 22 novembre 2013
Predisposizione e redazione di atti contabili e amministrativi: Bilancio Annuale, Triennale, Bilancio Preventivo 
e Bilancio Consuntivo e sue variazioni, nel rispetto delle normative di settore
Nominato Segretario del Collegio dei Revisori dei Conti, ne svolge le funzioni nella predisposizione dei verbali 
e nelle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti
RUP dell’Ente
Attribuzione temporanea delle funzioni di gestione inerenti l'attività di ordinaria amministrazione del CREF con 
inquadramento del profilo di Funzionario di IV° liv. professionale.
Elaborazione dati contabili
Procedure di registrazione documenti contabili
Procedure per scritture di rettifica bilanci fiscali
Analisi dei costi
Pianificazione dell'attività di contabilità
Gestione Amministrativa di Impegni di spesa e di Mandati di pagamento
Rapporti con l’Istituto Cassiere
Richiesta di Preventivi ed Ordini
Conoscenza approfondita dei software gestionali
Rapporti con lo Studio del Commercialista
Analisi di Tesoreria, analisi di bilancio e analisi finanziaria
Gestione contabile e documentale dell’Ente
Partecipazione alle attività di controllo e/o verifica e/o ispezioni contabili-amministrative da parte dell’organo 
di Vigilanza
Assicura periodicamente agli organi di governance dell’Ente un accurato set di informazioni ed indicatori 
gestionali
Collaborazione alla predisposizione dei documenti per i Consigli di Amministrazione dell’Ente
Funzioni amministrative, contabili, logistiche di supporto generale
Attività negoziale, dalla fase della redazione e pubblicazione di Gare e  Bandi all’espletamento della procedura 
e aggiudicazione (Richiesta di preventivi, Ordini, acquisti MePA)
Aggiornamento e gestione dell’inventario dei Beni Mobili 
Aggiornamento e gestione del magazzino del materiale di facile consumo
Ricerche giuridiche, contabili, fisccali e tributarie attinenti le attività istituzionali
Gestione contabile-fiscale degli ammortamenti
Visione e controllo delle procedure di back office
Protocollo nell’applicativo dell’Ente
Coordinamento delle attività di rendicontazione
Aggiornamento puntuale della documentazione amministrativa
Risoluzione di eventuali problemi che interferiscono con lo svolgimento delle attività produttive e il rispetto di 
rigide scadenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Luglio 2018 Laureando
Università Pegaso
Laurea Triennale in Economia Aziendale
Discipline in ambito contabile, economico, amministrativo, pubblicistico.
Conseguiti 18/19 esami del Corso di laurea triennale in Economia Aziendale. Ottenuti 175/180 CFU. Esami 
sostenuti: Economia aziendale (30/30), Diritto privato (30/30), Economia degli intermediari finanziari (28/30), 
Crisi e risanamento di impresa (29/30).
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 Luglio 1990 Diploma 
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE PER GEOMETRI “M. BUONARROTI"
Frascati     
Maturità Tecnica di Geometra 

Dicembre 2018 - Dicembre 2018 Attestato profitto
CEIDA – Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali
Roma    
“Gli Inventari nella Pubblica Amministrazione”

 Marzo 2017 Attestato frequenza e profitto
Mediaconsult
“Gli appalti sottosoglia alla luce delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC”

 Novembre 2015 Attestato frequenza
CO.DI.GER.
Roma    
“Giornate formative sui Contratti”

Marzo 2017 - Aprile 2017 Attestato frequenza e profitto
Valore P.A – Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di Giurisprudenza
“Appalti e Contratto pubblici”

 Luglio 2015 Attestato
CO.DI.GER.
Giornate di Studio e formazione della Conferenza Permanente dei Direttori Generali degli Enti di Ricerca

 Maggio 2014 Attestato
SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione, Presidenza del Coniglio dei Ministri
Corso specialistico per responsabili e referenti della prevenzione della corruzione

 Febbraio 2014 Attestato frequenza e profitto
Reform formazione Srl
“Le modalità di regolamento del Personale negli Enti di Ricerca alla luce delle ultime novità formative”

 Marzo 2011 Attestato frequenza e profitto
EBIT – Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione
“La tracciabilità dei flussi finanziari e la gestione dei pagamenti nella P. A”

Ottobre 2007 - Ottobre 2007 Attestato frequenza e profitto
EBIT – Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione
“I princìpi contabili per la gestione dell’inventario e del patrimonio nei comparti università, Afam ed enti di 
ricerca”

 Marzo 2007 Attestato frequenza e protitto
EBIT – Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica Amministrazione
“La nuova disciplina degli acquisti di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione”

Gennaio 2005 - Giugno 2005 Attestato frequenza e protitto
British Council
Corso di lingua inglese

 Giugno 2002 Iscrizione nel Ruolo di Affari in Mediazione alla sezione Ag
Associazione Cultura d’Impresa – Roma
Superamento degli esami in doppia sessione, scritto ed orale. Diritto, Ragioneria ed Estimo.
Abilitazione all’iscrizione al Ruolo ed Iscrizione nel Ruolo di Affari in Mediazione alla sezione Agenti 
Immobiliari e alla sezione Agenti con Mandato a titolare oneroso.

LINGUE
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Inglese Livello buono

COMPETENZE

Microsoft Office Livello ottimo

Microsoft excel Livello ottimo

Software Zucchetti Livello ottimo

Software Gesinf Livello ottimo

CERTIFICATI

ULTERIORI INFORMAZONI

Capacità e Competenze Spiccata attitudine al problem solving, autonomia e capacità di gestione del tempo, doti 
analitiche e propensione all'approfondimento, procedure manuali e informatizzate di redazione 
documenti amministrativi, predisposizione al lavoro di squadra.
Elevato expertise tecnico in materia contabile 
Aggiornamento continuo in ambito contabile- amministrativo e forte predisposizione 
all'apprendimento di nuove competenze con l'obiettivo di sostenere a tutto tondo l'operatività 
amministrativa. Efficiente organizzazione ed effettiva comprensione del proprio ruolo nel 
rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.
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