Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Repetto Riccardo
Via Cerisola 64/8, 16035 Rapallo (Italia)
3355800110
repetto@studio.ge.it
https://www.studioassociatocommercialisti.com/

DICHIARAZIONI PERSONALI

Nella passata amministrazione in qualità di membro dello staff del sindaco mi sono
occupato:
1.
Dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il porto pubblico ed il porto Carlo Riva
2.
Dei rapporti tra il Comune, la regione (proprietaria dell’impiant) ed il Circolo Golf e
Tennis Rapallo
Ritengo che queste due realtà, spesso sottovalutate e marginalizzate dalle precedenti
amministrazioni, siano vitali per lo sviluppo turistico dell’intero comprensorio del Golfo del
Tigullio.
Spero che con l’incarico da Consigliere la collaborazione iniziata in questo quinquennio sia
sviluppata al massimo.
3.
Delle complesse pratiche relative al Project Financig presentato dalla Rapallo Nuoto
per la ristrutturazione della Piscina Comunale, ormai assolutamente necessaria.
4.
Della ricerca di contributi europei statali e regionali per le nostre opere. Ho ottenuto
tra gli altri il finanziamento di oltre 300 mila euro per la costruzione del marciapiedi di
collegamento tra l’ospedale ed il cimitero di San Pietro, ormai in procinto di essere
realizzato.
5.
Del capitolato di appalto dei parcheggi a pagamento ora assegnati al nuovo
concessionario le cui caratteristiche principali sono:
·
parcheggi più larghi
·
possibilità di pagamento online
·
possibilità di pagamento con Telepass
·
Agevolazioni per categorie
·
Tariffa non oraria ma a frazione (pago per quanto occupo)
·
Sanzioni per mancato pagamento solo dopo lo scadere di 15 minuti di tolleranza
·
Possibilità di abbonamento mensile per i residenti
·
Parcheggio gratuito per le donne incinte e con figli fino a 8 anni
·
Tariffa speciale per gli hotel.
Spero se eletto di poter continuare ad occuparmi di queste problematiche avendo
sull’amministrazione il maggior peso che deriva dalla carica di consigliere.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
22/06/1990–alla data attuale

dottore commercialista
Studio dottori commercialisti associati (socio Senior)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
19/04/1988

Laurea in Economia e Commercio
Università degli studi di Genova, Genova (Italia)

18/4/19
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08/02/1991–alla data attuale

Repetto Riccardo

abilitato alla professione di Dottore Commercialista
Esame di Stato

1996–alla data attuale

Perito del Tribunale di Genova
Tribunale di Genova

1996–alla data attuale

Consulente Tecnico del Tribunale
Tribunale di Genova

21/04/1995–alla data attuale

Revisore dei Conti
Albo Nazionale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

B2

B2

esami universitari triennali

inglese

B2

B2

B2
Esami universitari triennali

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

PUBBLICAZIONI
Tesi di ricerca svolta in collaborazione Ansaldo Ricerche Spa per oltre un anno dal titolo: “il controllo
dei progetti complessi” incentrata sulla pianificazione, programmazione e controllo delle grandi opere.
(Centrali elettriche, dighe, viadotti, ecc..)
Tesi di ricerca sul sistema Artemis finanziata da borsa di studio da Metier Spa.
Risultati del progetto di ricerca finanziato dal C.N.R. “Il Construction manager” (metodologie di
programmazione e controllo applicata all’edilizia)
Lezioni di Project Management: pubblicato nel 2013 da Alinea Editrice

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Socio Senior di uno studio con quattro soci e 14 dipendenti

ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE PRIVATO
Dottore Commercialista indirizzato alla gestione di società di capitali di piccole medie dimensioni (50
addetti).
Planning e cost control di società.
Studio di fattibilità, programmazione e realizzazione di un investimento in paesi extracomunitari che ha
portato a partire dal dicembre 1993, alla realizzazione di una fabbrica di camiceria in Romania con
impiegati 110 operai.
Studio di fattibilità, programmazione e realizzazione dell’impianto di acquacultura sito nelle acque
prospicienti il comune di Lavagna a partire dall’agosto 2000
Consulente di aziende di importanza regionale
Liquidatore di spa e srl
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Repetto Riccardo

Sindaco di spa e srl
Team manager gruppo di revisione di importanti gruppi societari
Perizie e Valutazioni di azienda
ESPERIENZE MATURATE NEL SETTORE PUBBLICO
Presidente dei revisori del Comune di Rapallo
Assessore (molto brevemente) al Bilancio del Comune di Rapallo
Membro dello Staff del Sindaco Carlo Bagnasco
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Utente avanzato principali progammi di office automation
Responsabile della sicurezza digitale dello Studio (gestione in autonomia di firewall e antivirus)
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