CURRICULUM DI FABRIZIO RIDOLFI

INFORMAZIONI
PERSONALI

RECAPITI

TITOLI DI STUDIO
E
ABILITAZIONI
PROFESSIONALI

Fabrizio Ridolfi è nato a Roma il 30 ottobre
1964 dove risiede. E’ coniugato ed ha tre figli.
fabrizio.ridolfi@tesoro.it
Cellulare di servizio 3209223337.
Dopo aver conseguito la maturità classica ed
assolto gli obblighi di leva si è laureato in
economia e commercio presso l’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Nel 1992 ha conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione di dottore
commercialista.
Dal 2008 è iscritto al registro dei revisori
ufficiali dei conti, ora revisori legali.

ESPERIENZE
LAVORATIVE

Ha
lavorato
presso
uno
studio
commercialistico della capitale affrontando
tematiche fiscali, societarie e fallimentari
(1993-94).
Funzionario direttivo in servizio presso il
Ministero dell’Interno - Prefettura di Roma
(1994-2006) ha lavorato nel settore
economico occupandosi rispettivamente di
contabilità, finanza locale e contratti.
Ha svolto numerosi incarichi in enti ed
amministrazioni
della
circoscrizione
provinciale, in particolare come commissario
straordinario
per
la
liquidazione,
commissario prefettizio, commissario ad
acta, presidente di commissione elettorale
circondariale.

Dal 2006 è stato assunto nella qualifica
dirigenziale presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze.
Nell’ambito
del
Dipartimento
della
Ragioneria Generale dello stato ha ricoperto i
seguenti incarichi:
- dirigente dell’Ufficio III della Ragioneria
Territoriale dello Stato di Roma (20062012).
- dirigente dell’Ufficio V e poi dell’Ufficio VI
dell’Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca (dal 2012).
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’UCB C/MIUR (dal 2012).
E’ membro del collegio sindacale dell’Azienda
Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia (dal
2012).
ALTRE
INFORMAZIONI

Ha frequentato il corso di formazioni
semestrale per funzionari del Ministero
dell’Interno (gennaio-giugno 1995) ed altri
corsi tra i quali quelli sui fondi strutturali
europei e sulla fiscalità locale.
Presso
l’attuale
Amministrazione
ha
frequentato corsi sui controlli societari, sui
controlli nelle aziende sanitarie e ospedaliere,
sul project management (PRINCE 2), sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ha buona conoscenza della lingua inglese.
Nel 2007 ha conseguito il diploma ECDL.
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