CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Giuseppe Del Gaudio

Telefono

06.47613502 (Ufficio)

E-mail
Nazionalità

giuseppe.delgaudio@mef.gov.it
Italiana

ESPERIENZE
LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Qualifica attuale

Da aprile 1993 ad oggi
Ministero dell’economia e delle finanze
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio IV
III area – Fascia retributiva F 2

• Principali mansioni e
responsabilità iniziali

▪ Esame dei bilanci e degli ordinamenti amministrativi e contabili degli enti
facenti parte del comparto AFAM (Conservatori di musica, Accademie di belle
arti, Istituti superiori di studi musicali e Istituti superiori per le industrie
artistiche)
▪ Problematiche a carattere generale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado
▪ Responsabile dei report relativi ai dati finanziari raccolti tramite l’applicativo
Athena, strumento di supporto all’attività dei revisori dei conti delle
Istituzioni scolastiche
▪ Referente informatico del Portale IGF (applicativo COGNOS)
▪ Gestione delle presenze del personale (applicativo SIAP)

Principali mansioni e
responsabilità attuali
-

▪ Esame dei bilanci e vigilanza sulle attività di controllo svolte dai collegi di
revisione presso:
- Enti ed organismi operanti nella sfera di competenza del Ministero della
Cultura, quali Musei statali, Fondazioni ed Istituti di cui al Dpcm n.
169/2019;
- Università agli Studi, operanti nella sfera di competenza del Ministero
dell’Università

-

▪ Problematiche a carattere generale delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado
▪ Referente dell’applicativo Athena, strumento di supporto all’attività dei
revisori dei conti delle Istituzioni scolastiche
▪ Attività prelegislativa connessa all’esercizio delle funzioni di
vigilanza.

Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1989 al 1991
Hotel Sporting s.a.s.

Impiegato di concetto
▪ Co-Responsabile della portineria
▪ Responsabile della contabilità interna

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di
istituto
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome istituto
• Qualifica conseguita

• Data
▪
▪

Nome istituto
Tipologia corso

▪

Data

• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

▪

Data

• Tipologia corso

1987
Istituto Tecnico Commerciale ad indirizzo amministrativo
Diploma di Ragioneria

1990-1991
E.N.A.P.
Programmatore per elaborazione dati

1999
FINSIEL
Windows95, Word97 ed Excel97

2006
DidaGroup s.p.a.
Patente europea ECDL

2008
Corso formazione specialistica su Attività di revisione presso le Istituzioni
Scolastiche

▪

Date

• Tipologia Corso

▪

Date

2010
IBM - IBM Cognos 8 BI and Planning

2021
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA

▪

Nome istituto

• Tipologia Corso
▪
▪

Date

Nome istituto

• Tipologia Corso

▪
▪

Date

Nome istituto

• Tipologia Corso

La contabilità economico-patrimoniale in partita doppia (conseguito attestato)

2021
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA
Il sistema dei controlli e il controllo di regolarità amministrativo-contabile
(conseguito attestato)

2022
Scuola Nazionale dell’Amministrazione – SNA
La revisione contabile negli enti e organismi pubblici (conseguito attestato)

INCARICHI E DOCENZE
▪

Data

•Incarico

Dal 2006 ad oggi
Revisore dei conti, in rappresentanza del MEF, presso:
Ambito scolastico NA161;
Ambito scolastico RN008;
Ambito scolastico MI093;
Ambito scolastico RA001;
Ambito scolastico TO101;
Ambito scolastico BO009;
Ambito scolastico MI112.
Revisore dei conti presso la Croce Rossa Italiana, Comitato Locale di
Capranica;
Revisore dei conti presso il Conservatorio di musica “N. Sala” di Benevento.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.

▪

Data

•Docenze

LINGUE
Capacità di scrittura
Espressione orale
Capacità di lettura

CAPACITA’ E
COMPETENZE
TECNICHE

Dal 2010 ad oggi
Su incarico della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e del MEF
docente in varie edizioni ai neo-revisori presso le Istituzioni scolastiche. I corsi
concernono gli aspetti operativi attinenti alla modalità di verbalizzazione
mediante l'utilizzo del modello applicativo Athena. Esercitazione pratica sul
programma annuale, sulla verifica di cassa e sul conto consuntivo.

INGLESE
Buona
Buona
Buona

FRANCESE
Buona
Buona
Buona

▪ Conoscenza degli ambienti operativi Windows.
▪ Pacchetti applicativi: Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook Express,
Internet Explorer, Google Chrome.
▪ Conoscenza base del linguaggio di programmazione HTML

