
FORMATO EUROPEO  

PER IL CURRICULUM VITAE 

                                            

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome FONTANA RENATO 

Telefono +39 0651687566 
E-mail renato.fontana@astralspa.it 

Nazionalità Italiana 
Anno di nascita 1975 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a) Dal 01/06/2018 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Strade Lazio SpA – Astral SpA (società controllata dalla Regione Lazio) 

Via del Pescaccio 96/98, 00166 Roma, Italia 
• Tipo di azienda o settore Costruzione, manutenzione e gestione amministrativa della rete stradale 

regionale 
• Tipo di impiego Dirigente Area Patrimonio e Responsabile Project Financing 

• Principali mansioni e responsabilità Gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare affidato all’Azienda 
  

• Date (da – a) Dal 01/08/2017 al 30/06/2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Strade Lazio SpA – Astral SpA (società controllata dalla Regione Lazio) 

Via del Pescaccio 96/98, 00166 Roma, Italia 
• Tipo di azienda o settore Costruzione, manutenzione e gestione amministrativa della rete stradale 

regionale 
• Tipo di impiego Dirigente Responsabile Nucleo Vigilanza e Supervisione Sorveglianza n.IV 

• Principali mansioni e responsabilità Vigilanza e Supervisione Sorveglianza Strade Regionali 
  

• Date (da – a) Dal 01/08/2016 a 31/07/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Strade Lazio SpA – Astral SpA (società controllata dalla Regione Lazio)  

• Tipo di azienda o settore Costruzione, manutenzione e gestione amministrativa della rete stradale 
regionale 

• Tipo di impiego Direttore Area Contratti di Servizio e Project Financing 
• Principali mansioni e responsabilità Referente per il Contratto di Servizio principale e gli altri accessori; referente 

per il controllo analogo; finanza di progetto 
  

• Date (da – a) Dal 01/01/2016 a 01/8/2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Strade Lazio SpA – Astral SpA (società controllata dalla Regione Lazio)  

• Tipo di azienda o settore Costruzione, manutenzione e gestione amministrativa della rete stradale 
regionale 

• Tipo di impiego Direttore Area Contratti di Servizio e Progetti Speciali 
• Principali mansioni e responsabilità Referente per il Contratto di Servizio principale e gli altri accessori ed attività 

di reporting per il controllo economico finanziario dei lavori sulla rete viaria 
regionale 

  
• Date (da – a) Dal 30/9/2014 al 01/01/2016 (01/10/2015 al 31/12/2015 congedo parentale) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Strade Lazio SpA – Astral SpA (società controllata dalla Regione Lazio)  
• Tipo di azienda o settore Costruzione, manutenzione e gestione amministrativa della rete stradale 

regionale 
• Tipo di impiego Direttore Area Rilascio Concessioni 

• Principali mansioni e responsabilità Rilascio autorizzazioni. 



  
• Date (da – a) Dal 07/04/2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Strade Lazio SpA – Astral SpA (società controllata dalla Regione Lazio)  
• Tipo di azienda o settore Costruzione, manutenzione e gestione amministrativa della rete stradale 

regionale 
• Tipo di impiego Direttore Project Financing 

• Principali mansioni e responsabilità Valutazione operazioni di finanza straordinaria. Dal 28/2/2014 al 7/4/2014 ho 
ricoperto il Ruolo di Direttore Area Amministrazione Finanza e Controllo di 
Gestione 

  
• Date (da – a) Dal 28/02/2014 al 07/04/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Strade Lazio SpA – Astral SpA (società controllata dalla Regione Lazio) 
• Tipo di azienda o settore Costruzione, manutenzione e gestione amministrativa della rete stradale 

regionale 
• Tipo di impiego Direttore Area Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione 

• Principali mansioni e responsabilità Gestire l’amministrazione. 
  

• Date (da – a) Dal 1/6/2012 al 28/2/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Strade Lazio SpA – Astral SpA (società controllata dalla Regione Lazio) 

• Tipo di azienda o settore Costruzione, manutenzione e gestione amministrativa della rete stradale 
regionale 

• Tipo di impiego Direttore Area Controllo Economico Finanziario Lavori 
• Principali mansioni e responsabilità progettazione di una piattaforma informatica condivisa tra più strutture 

aziendali al fine di ottenere un efficace ed efficiente controllo di gestione dei 
lavori stradali in tempo reale. 

  
• Date (da – a) Dal 09/06/2008 al 31/07/2009 e dal 01/08/2009 al 1/6/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Strade Lazio SpA – Astral SpA (società controllata dalla Regione Lazio) 
• Tipo di azienda o settore Costruzione, manutenzione e gestione amministrativa della rete stradale 

regionale 
• Tipo di impiego Primo periodo Funzionario Responsabile di Area e nel secondo periodo 

Direttore Area Amministrazione Finanza e Controllo di Gestione  
• Principali mansioni e responsabilità Redazione del bilancio societario annuale ed infrannuale, della reportistica 

finanziaria/contabile verso la capogruppo e dei business plan pluriennali. 
Inoltre ho: 
- assorbito la funzione contabile prima espletata da un consulente esterno;  
- ridisegnato i flussi operativi dell’Area inserendo una maggiore 

informatizzazione 
- disegnato e attuato un sistema per la gestione degli incassi dei canoni 

concessori 
- sviluppato il sistema di controllo di gestione dei lavori stradali sia da un 

punto finanziario (copertura degli stessi) che economico (controllo costi e 
ricavi); 

- migliorata la gestione finanziaria con evidenti risultati sul conto economico; 
- sviluppato le professionalità e attitudini dei collaboratori; 
- Le risorse gestite sono passate dalle sei iniziali fino a 12. 

  
• Date (da – a) Dal 20/06/2005 al 09/06/2008 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Strade Lazio SpA – Astral SpA. (società controllata dalla Regione Lazio) 
• Tipo di azienda o settore Costruzione, manutenzione e gestione amministrativa della rete stradale 

regionale 
• Tipo di impiego Funzionario/Vice Responsabile Area Amministrazione Finanza e Controllo di 

Gestione 



• Principali mansioni e responsabilità Finanza Aziendale e Controllo economico finanziario lavori 
  

• Date (da – a) Dal 01/03/2005 al 17/06/2005 
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca OPI SpA, poi BIIS SpA, Gruppo Intesa Sanpaolo. Viale dell’Arte 25, 00144 

Roma, Italia 
• Tipo di azienda o settore Intermediario finanziario specializzato nel settore pubblico 

• Tipo di impiego Capo Ufficio 
• Principali mansioni e responsabilità Nell’Unità Servizi Finanziari Nord mi occupavo di contattare i clienti di 

Lombardia e Emilia Romagna (particolarmente importanti nel portafoglio della 
Banca) e di fornire soluzioni alle loro esigenze finanziarie: finanziamenti, 
ristrutturazione del debito, redazione business plan e valutazioni economico 
finanziarie ecc. 

  
• Date (da – a) Dal 1/10/2002 al 01/03/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca OPI SpA, poi BIIS SpA, gruppo Intesa Sanpaolo. Viale dell’Arte 25, 00144 
Roma Italia 

• Tipo di azienda o settore Intermediario finanziario specializzato nel settore pubblico 
• Tipo di impiego Junior manager 

• Principali mansioni e responsabilità Nell’Unità Advisory ho collaborato alla quotazione nel mercato borsistico di 
“HERA SpA” (la seconda multiutility italiana) effettuando la redazione del 
business plan e la valutazione economico-finanziaria sia degli investimenti che 
della stessa Società. Ho poi lavorato alla privatizzazione di Rimini Fiera SpA e a 
diversi progetti di valutazione economica di società, di aggregazione tra 
multiutility, di sostenibilità del Piano degli investimenti ed in generale allo 
studio di nuove possibilità strategiche per i clienti 

  
• Date (da – a) Dal 01/02/2001 al 1/10/2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca OPI SpA, poi BIIS SpA, gruppo Intesa Sanpaolo. Viale dell’Arte 25, 00144 
Roma Italia 

• Tipo di azienda o settore Intermediario finanziario specializzato nel settore pubblico 
• Tipo di impiego Capo Reparto 

• Principali mansioni e responsabilità Nell’Unità Servizi Finanziari Nord mi occupavo di contattare i clienti di Liguria 
e Marche, di mettere a fuoco le esigenze finanziarie e di provvedere a 
operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine, curando tutti gli 
aspetti tecnico finanziari (es. analisi del merito di credito etc). Inoltre, durante 
questo periodo ho redatto un Marketing Plan riguardante l’intera struttura 
organizzativa di Banca OPI. 

  
• Date (da – a) Dal 11/02/2000 al 11/12/2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Guardia di Finanza – Scuola di Polizia Tributaria 
• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico 

  
• Tipo di impiego Ufficiale di Complemento addetto all’ufficio studi della Scuola di Polizia 

Tributaria 
• Principali mansioni e responsabilità ho collaborato alla redazione del “Notiziario” (periodico scientifico della 

Scuola con pubblicazione mensile e diffusione su tutto il territorio nazionale), 
ho progettato la riorganizzazione telematica e cartacea della biblioteca della 
Scuola ed ho redatto una sinossi sul seguente argomento: Privacy: Legge 
31/12/1996 n. 67. 

  
• Date (da – a) Dal 11/06/99 al 26/09/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro del Volontariato per l’Accoglienza Giubilare (CVAG) 
• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico 



• Tipo di impiego Consulente 
• Principali mansioni e responsabilità ho collaborato con il CVAG con la funzione di Tutor. Mi occupavo della parte 

amministrativa e contabile dei corsi di formazione, tenendo anche lezioni di 
aula. 

  
• Date (da – a) Dal 09/03/1998 al 24/04/1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Deloitte & Touche 
• Tipo di azienda o settore Revisione Aziendale 

• Tipo di impiego Stage 
• Principali mansioni e responsabilità ho collaborato alla revisione del bilancio della Medusa Film S.p.A. 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a) 2020  
• Nome e tipo di istituto di istruzione University of California, Irvine (Coursera) 
• Principali materie oggetto di studio Project Management Principles and Practices Specialization: 

Quattro corsi: 
(Initiating and Planning Projects; Budgeting and Scheduling Projects; 
Managing Project Risks and Changes; Project Management Project) 

• Qualifica conseguita Verified Specialization with score upper 90%  
  

• Date (da – a) 2019  
• Nome e tipo di istituto di istruzione Berkeley University della California (EDX) 
• Principali materie oggetto di studio Blockchain Technology 

• Qualifica conseguita Verified Certification with score upper 90%  
  

• Date (da – a) 2018  
• Nome e tipo di istituto di istruzione Berkeley University della California (EDX) 
• Principali materie oggetto di studio Bitcoin and Criptocurrencies 

• Qualifica conseguita Verified Certification with score 98%  
  

• Date (da – a) Giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione TVLP Institute. Menlo Park  - California (Silicon Valley). USA 
• Principali materie oggetto di studio Business Development, Venture Capital and Start-up 

• Qualifica conseguita FMA Immersive Entrepreneurship Program 
  

• Date (da – a) Da Ottobre 2017 a Gennaio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Federmanager Academy / RINA 
• Principali materie oggetto di studio General Management e nuovi paradigmi industriali (Industry 4.0) 

• Qualifica conseguita Certificazione RINA n. CCM-43/18 delle competenze manageriali profilo 
Temporary Manager specializzato Finance, Accounting and Controlling 

  
• Date (da – a) Da novembre 2013 a marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Luiss School of Government e Scuola Nazionale Amministrazione 
• Principali materie oggetto di studio Master in Management e Politiche delle Pubbliche Amministrazioni 

• Qualifica conseguita Master Universitario di II livello 
  

• Date (da – a) Da giugno ad agosto 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università Bocconi (Coursera) 
• Principali materie oggetto di studio Financing and Investing in Infrastructure (corso in lingua inglese) 

• Qualifica conseguita Verified Certification with distinction 
  

• Date (da – a) Da ottobre a dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Wharton School University of Pennsylvania (Coursera) 

https://www.coursera.org/specializations/project-management


• Principali materie oggetto di studio Introduction to Corporate Finance 
• Qualifica conseguita Verified Certification – score upper 90% 

  
• Date (da – a) Da settembre a novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Wharton School University of Pennsylvania (Coursera) 
• Principali materie oggetto di studio Introduction to Financial Accounting 

• Qualifica conseguita Verified Certification with distinction 
  

• Date (da – a) Da giugno 2007 a novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione MIP (Business School del Politecnico di Milano) 
• Principali materie oggetto di studio 3° edizione dell’Executive MBA Part Time (principali materie studiate: 

Accountig, Cost accounting, Organization , Operations, Finance, Business 
Project Management, Supply Chain, Marketing, Strategy, Organizational 
Behaviour , Quantitative methods, Economics, Industrial Economics, 
Information Communication Technology, etc) 

• Qualifica conseguita Master Universitario di II livello post laurea accreditato EQUIS. Durante questa 
esperienza ho partecipato al “Doing Business in China” con un soggiorno 
presso la Tongji University di Shanghai 

  
• Date (da – a) Da settembre a ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Superiore del Marketing, in collaborazione con la European School of 
Management 

• Principali materie oggetto di studio 2° edizione del “Master in Marketing e Comunicazione di impresa” nel quale 
ho approfondito le tematiche del marketing e della comunicazione di impresa 
interna ed esterna. 

• Qualifica conseguita certificato internazionale (n. 0186403) rilasciato da “ASET” (Ente di 
accreditamento) che attesta il conseguimento con “merito” del corso (Livello 
3). 

  
• Date (da – a) Da ottobre 1994 ad aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione L.U.I.S.S. (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) Guido Carli 
• Principali materie oggetto di studio Corso di Laurea in Economia, indirizzo in management industriale. I principali 

esami sostenuti: Economia Aziendale, Finanza, Matematica generale e 
finanziaria, Statistica, Diritto commerciale, Micro e Macro economia, Gestione 
delle imprese, etc) 

• Qualifica conseguita Dottore in Economia e Commercio (con Lode) 
  

• Date (da – a) Da settembre 1989 a giugno 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Tecnico Commerciale 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

Ragioneria, Tecnica bancaria, Diritto, Informatica etc 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità in perito tecnico commerciale indirizzo programmatori 
con 58/60. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

MADRELINGUA Italiano 
  

ALTRE LINGUA Inglese, Francese 
  

• Capacità di lettura Ottimo, Buono 
  

• Capacità di scrittura Ottimo, Buono 
  



• Capacità di espressione orale Ottimo, Buono 
 Conseguita la certificazione inglese TOEFL a maggio del 2013 
  

PARTECIPAZIONI A SEMINARI E 
CONVEGNI IN QUALITÀ DI RELATORE 

E ALTRE ATTIVITÀ 

 

 - Membro del Comitato Tecnico 1.3 “Finanza e Appalti” di PIARC 
(Associazione Mondiale della Strada Comitato Italiano) 

- Unindustria Lazio: Consigliere Sezione Infrastrutture 
- Partecipazione in qualità di Relatore a CONNEXT (manifestazione 

organizzata da Confindustria a Milano il 7/8 febbraio 2019) nell’evento 
denominato “La managerialità delle imprese: testimonianze di successo” 
con un intervento dal titolo “Il CFO per lo sviluppo delle imprese” 

- Partecipazione in qualità di relatore al Convegno dei Giovani di 
Confindustria di Capri 2018. Argomento del workshop è stato: Impresa 4.0, 
gestione manageriale e competenze di domani 

- Membro del Comitato Promotore della Fondazione Fondirigenti “G. 
Taliercio” da gennaio 2018; Fondirigenti è il Fondo interprofessionale per la 
formazione continua dei dirigenti; 

- Presentazione del Progetto “Strada Solare Autonoma” nell’ambito di: 
- PROMETEUS (PRoMotion of E-mobility in EU RegionS) seminario sulle 

best practices europee in ambito di mobilità sostenibile. Regione Lazio, 
sala Tevere, 5 aprile 2018;  

- 4th International Workshop on Sustainable Mobility presso l’Università 
Niccolò Cusano di Roma, 28/11/2017. 

- Testimone di un case study durante il seminario di più giorni “Percorso 
avanzato per il controllo di gestione - check up ed adeguamento del sistema 
di pianificazione e reporting” organizzato da Business International dal 19 al 
21 giugno 2013. 

- Rilascio di una video intervista (marzo 2013) per un case study per gli 
studenti del corso di Economia dell’Università Mercatorum (Roma) inerente 
gli aspetti di contabilità e finanza aziendale. 

- Mentor (estate 2012) di un progetto di Business per la StartCup 2012 
Sole24Ore-CNR. Il progetto era per lo sviluppo di uno o più carrier 
“intelligenti” per il rilascio controllato di agenti terapeutici (targeted drug 
delivery) al fine di migliorare l’efficacia di una terapia medica. 

- Presentazione del Caso ASTRAL SpA nel seminario “Tracciabilità dei flussi 
finanziari ex L. 136/10 e L. 217/10 - Obblighi e adempimenti amministrativi, 
finanziari e legali nel rapporto tra aziende e PA” organizzato da Business 
International il 15 febbraio 2011 a Roma e successivamente replicato a 
Milano. 

- Membro del Gruppo di Valutazione Preliminare delle idee pervenute per il 
progetto “BAR CAMP” organizzato dall’Università LUISS e Associazione 
Laureati LUISS. Il progetto ha lo scopo di valorizzare dieci idee 
imprenditoriali per lo sviluppo del Paese Italia. 

Presentazione del Caso ASTRAL SpA nel seminario “Migliorare la competitività 
delle PMI Italiane: l'ottimizzazione dei processi logistico - commerciali – 
finanziari” organizzato il 27/5/ 2010 dal Consorzio CBI (Associazione Bancaria 
Italiana) nella Settimana Europea delle PMI. 

 -  
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottima conoscenza di Windows XP e Internet ed altri pacchetti collegati quali 

Microsoft Word, Excel ed Access etc. 
  



ISCRIZIONE ALBI ED ELENCHI - Iscritto all’Albo deglI Innovation Manager del MISE ai sensi del D.M. 
07/05/2019 e successivo Decreto Direttoriale del 29/07/2019.   

- Iscritto al ROSTER - BANCA DATI REGIONALE DEGLI ESPERTI DELLA P. A. 
Della Regione Lazio  

- Iscritto nell’elenco nazionale Elenco nazionale dei componenti degli 
Organismi indipendenti di valutazione della performance (Elenco OIV) ai 
sensi del DPR 105 del 9 maggio 2016. Numero di registrazione 2753 a far 
data dal 27 novembre 2017. 

  

Il sottoscritto Renato Fontana dichiara di sottoscrivere il curriculum ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del 

Dpr n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo 

Dpr n. 445/2000 e autorizzare al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n.196. Acquisito al prot Astral   9594  del 06/05/2020 


