
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ FILIPPI Giuseppe ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FILIPPI GIUSEPPE 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  1956  

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
                                            DAL 01/06/2018  

 

                                                   

                      DA 08/2016 A  01/06/2018  

 

 

 

DA 03/2008 A 07/2016 

 

 

 

 

 

 

 

DA 03/2005 A 05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 06/2001 al 03/2008 

 DIRIGENTE PRESSO ASTRAL SPA (RM) 

RESPONSABILE AREA  PERSONALE E ORGANIZZAZIONE   

 

DIRIGENTE PRESSO ASTRAL SPA (RM)  

RESPONSABILE AREA PATRIMONIO 

 

 

Dirigente presso la Cotral Patrimonio Spa(RM) con le seguenti responsabilità: 

 Amministrazione e Finanza alla quale ha aggiunto per un periodo di circa 12 mesi 

anche quelle relative a: 

 Pianificazione e Progettazione; 

 Affari Generali, Gare e Contratti; 

 Coordinamento e Direzione del team di tutti i Dirigenti; 

 Servizio Assicurativo 

 

Presidente della società d’ingegneria Cotral Progetti s.c.a.r.l. (RM) (controllata dalla Cotral 

Patrimonio spa); 

Le progettazioni più significative realizzate, per conto di Cotral, tramite tale società sono state: 

 Riattivazione della funicolare di Rocca di Papa (RM), valore dell’opera 10/Mil di euro; 

 Nuovo impianto di Rieti, valore dell’opera 7/Mil di euro; 

 Nuova sede Cotral di via Mirri in Roma, valore dell’opera 30/Mil di euro; 

 Realizzazione del software per la gestione del D. Lgs 231/2001 per Cotral; 

 Piano della Mobilità per il Comune di Rocca Priora(RM); 

 Studio di fattibilità per un sistema integrato di trasporto dell’area Monte Lepini-Latina-

Riviera di Ulisse; 

 Studio di fattibilità per i nuovi impianti Cotral di Cerveteri (RM), Sora(FR) e Arce(FR); 

 Assistenza tecnica a Cotral per le attività legate alla Sicurezza, Prevenzione, 

Protezione e Ambiente (anni 2010-2011); 

 

 

Dirigente presso la Cotral Spa (RM) con la responsabilità del Servizio Analisi 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ FILIPPI Giuseppe ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da gennaio 2012 ad oggi 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Anno 1990 

Anno 1996 

 

Anno 1996 

Anno 2000 

 

 

ATTIVITA’ DI REVISIONE 

 

 

 

Anno 2011 

 

 

Anno 2007 

 

Anno 2004 

 

Anno 2002 

 

Anno 1997 

 

Anno 1996 

Anno 1987 

 

ATTIVITA’ PRECEDENTE 

(1984-2000) 

 

 

 

Pianificazione Finanziaria e Investimenti 

 Nel periodo maggio 2002-ottobre 2003 ha avuto la responsabilità congiunta della 

Direzione Amministrativa fino alla nomina dell’attuale Responsabile; 

 Dal gennaio 2002 all’ottobre del 2002 responsabile anche del Servizio 

 Gestione del Patrimonio; 

 Responsabile dell’area fiscale e del contenzioso amministrativo; 

 

 

 Presidente dell’Associazione Culturale senza fini di lucro “I CICLOPI” di Norma (LT). 

 

 

 

 

 Iscritto all’Albo presso la Consob dei Promotori Finanziari; 

 Attestato di “EUROPROGETTISTA II” (Fondi strutturali dell’U.E.), conseguito con un 

corso promosso dall’Amministrazione provinciale di Firenze; 

 Iscritto al Registro dei Revisori Legali; Ministero della Giustizia; 

 Laurea in Giurisprudenza Università di Macerata; 

 Iscritto nel registro dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 

 

 

 

 

 Coordinatore del gruppo dei Revisori per l’operazione di conferimento del ramo 

d’azienda (valore 150/Mil. Di euro) dalla Cotral Patrimonio Spa alla Cotral SpA (2011). 

 Componente del gruppo di lavoro dei Revisori per l’operazione di scissione della 

Cotral Spa (2007-2008); 

 Componente del gruppo di lavoro dei Revisori per la due diligence dell’operazione di 

spin off immobiliare della Cotral Asset Srl(RM) del valore di 80/Mil. Di euro (2004); 

 Componente del gruppo di lavoro dei Revisori per la privatizzazione della Cotral Spa 

(2002); 

 Presidente del Collegio dei Revisori dell’APT – Azienda di Promozione turistica della 

provincia di Latina (1997-2001); 

 Membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Anapia-Lazio di Roma (1996- 2002); 

 Membro del Collegio Sindacale della ALG ITALIA S.p.A (LT) (1987-1989); 

 

Titolare di Studio professionale di consulenza e organizzazione aziendale in Latina, 

specializzato nei settori del controllo di gestione, finanza e marketing (dal 1984 al 2000). 

Lo Studio di consulenza è stato accreditato presso: 

 La Lega Pesca – Roma nell’ambito del progetto comunitario PIC PESCA; 

 L’IFOA (Centro di formazione e servizi delle Camere di Commercio di Reggio Emilia); 
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 L’ASSEFORCAMERE (Società consortile delle Camere di Commercio per la 

promozione, l’assistenza e la formazione di Roma) nell’ambito dei Progetti 

 LE-TE e PRISMA; 

 Ha operato nell’ambito della formazione, insieme al proprio staff, con L’ANAPIA LAZIO 

(RM), Ente di Formazione e Ricerca, legalmente riconosciuto che operava in progetti 

insieme a Ministeri, CNR, ENEA ecc; 

 Ha collaborato con il Formez (RM) nell’ambito della formazione nei seguenti settori: 

“Strumenti dello Sviluppo Locale, Sportello Unico delle imprese, Patti Territoriali e 

Contratti di Area“; 

 Docente presso il Formez di Pozzuoli (NA), nell’ambito del progetto Ripam, sulle 

materie: “Sportello Unico alle imprese“ e ”Contrattazione negoziale decentrata“ 

(1999/2000); 

 Docente nelle materie dell’area Finanza, Controllo di gestione, Pianificazione e 

Marketing nonché Tutor Senior, presso la IG Students di Roma (Sviluppo Italia) 1999-

2000; 

 Direttore nei corsi di formazione svolti dall’Anapia – Lazio in Provincia di Latina negli 

anni ’98 e ’99; 

 Ha svolto attività di Coordinamento e Direzione didattica in provincia di Latina per 

conto della stessa Anapia-Lazio e Advisor per la gestione finanziaria e Progettista di 

Corsi di Formazione Professionale finanziati dal FSE, Regione e Stato (1997-1999); 

 Ha curato per conto della società FE.MA S.p.A. di Castrovillari (CZ) progetti per 

investimenti industriali per circa £.53 Miliardi, avvalendosi delle leggi 488/92 e 

1329/65.  

 Sempre per la stessa società ha realizzato un progetto di ingegneria finanziaria per 

accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Calabria, 

attraverso la Fincalabra S.p.A. affinché questa entrasse nel proprio capitale sociale.  

 Ha svolto funzione di Advisor esterno alla medesima società (’97-’98); 

 Ha curato per conto della Società Graphiroma Italia s.n.c.(RM) un piano di Revisione 

Finanziaria e per l’internazionalizzazione in ambito produttivo (1995).  

 Sempre per la stessa azienda ha curato l’introduzione e l’implementazione di un 

software per il controllo di gestione; ha curato l’elaborazione delle line strategiche per 

gli approvvigionamenti di prodotti semilavorati e materie prime, sia con i fornitori 

nazionali che esteri, occupandosi anche delle problematiche relative alla 

contrattualistica (’97-’99);   

 Ha realizzato 2 progetti, in collaborazione con Anapia-Lazio e Consorzio Progetto 

Lazio ’92 (RM), risultati aggiudicatari, rispettivamente al 54°e 69° posto su 100 a 

livello nazionale, delle risorse previste dal Bando della Funzione Pubblica (RAP 100) 

per la creazione di 2 Sportelli Unici nei Comuni di Gaeta e Formia (LT) – (1996);  

  Ha curato un progetto della società Polisystem srl di Cittaducale (RI), subentrata alla 

ARGOS srl, società del gruppo Merloni, per la realizzazione di un programma 

d’investimenti per circa £. 5 Miliardi avvalendosi della legge 488/92 (1996); 

 Amministratore Unico della società Tucano Costruzioni srl, (Norma-Latina) dal ’91 al 

’98; 
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INCARICHI RICOPERTI IN 

PRECEDENZA 

(1980-1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 Ha curato per conto dell’Anapia- Lazio un progetto destinato al Gal del Golfo e delle 

Isole Pontine di Gaeta (LT), riguardante lo sviluppo delle piccole e medie imprese, la 

valorizzazione delle risorse umane, l’animazione del territorio e la creazione di nuova 

imprenditoria. Ha inoltre collaborato alla progettazione ed alla gestione di diversi 

progetti comunitari (1997-2000); 

 Manager, con compiti di selezione, formazione e gestione di gruppi di promotori 

finanziari, nell’ambito dei servizi finanziari, bancari e assicurativi, per conto della 

società Dival spa (Gruppo Ras) e Ing Sviluppo Investimenti Sim Spa(MI) dal 1984 al 

1996; 

 Amministratore di Consorzio fidi fra PMI (Cofies srl) Latina dal ’79 al ’85 e membro del 

Consorzio fidi di II° grado presso la CCIAA di Latina; 

 Amministratore dell’impresa di famiglia operante nel settore della ristorazione dal 1975 

al 1998 (Norma-Latina); 

 

 Socio Fondatore del Censap (Centro per gli Studi Sociali dell’Agro Pontino) di Latina 

(1996);  

 Vice Sindaco al Comune di Norma (LT) dal 1980 al 1985;  

 Presidente provinciale della Confesercenti di Latina dal 1982 al 1985;  

 Dirigente Nazionale della Fiesa – Confesercenti (Associazione di imprese commerciali del 

settore alimentare) dal 1980 al 1985; 

 Dirigente Nazionale dell’Assoturismo – Confesercenti (Associazione di imprese nel settore 

turistico) dal 1978 al 1980; 

 Dirigente e fondatore di cooperative fra dettaglianti aderenti al Conad (Lega delle 

cooperative) dal 1977 al 1980; 

 

Articoli in ambito economico e politico pubblicati su quotidiani e riviste 

MADRE LINGUA 

 

LINGUA STRANIERA 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

 

 Italiano  

 

Inglese 

Buono 

Commerciale  

Commerciale 

 

 

 

  FIRMA 

Giuseppe Filippi 

Con la firma del presente curriculum vitae si autorizza la pubblicazione dei dati sul sito internet 
di Astral spa ai sensi di legge e si conferma sotto la propria responsabilità che le dichiarazioni 

rese sono conformi al vero. 

 

  Documento acquisito al protocollo di Astral S.p.A. al n. 0000774 del 10.09.2018 

 


