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ARRIGO MORACA 

STUDI e FORMAZIONE 

Laurea in Scienze Economiche e Sociali indirizzo economico-aziendale (1997), conseguita presso 
l’Università della Calabria (UNICAL). Titolo della tesi: "La lean production: considerazioni sul 
dibattito teorico". Voto finale: 110 e lode. 

Maturità di Analista Contabile  (1991), conseguita presso l’Istituto Professionale per il Commercio 
“Einaudi” di Lamezia Terme (CZ). Voto finale: 57/60. 

Tirocinio formativo  (2005-2009), propedeutico al conseguimento dell’abilitazione a dottore 
commercialista e revisore dei conti.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Da 05/2010 Funzionario economico presso il Ministero dello sviluppo economico 
incarico di coordinamento e direzione dell’unità organizzativa Bilancio (posizione 
organizzativa A) della divisione II “Programmazione bilancio e controllo di gestione” 
presso l’Ufficio per gli Affari Generali e per le Risorse. 

Principali attività: 

Bilancio dell’Ufficio per gli Affari generali e per le Risorse 
Budget 
Controllo di gestione (analisi dell’andamento della spesa) 
Coordinamento attività legate al decreto di gestione unificata 
Gestione problematiche legate ad enti soppressi ed incorporati nel Ministero dello 
sviluppo economico; 
Produzione report per gli Organismi preposti al controllo della spesa 
Supporto per analisi legate a risparmi di gestione e spending review 

2002/ 5-2010 IPI – Istituto per la Promozione Industriale – Roma 
Agenzia in house del Ministero dello Sviluppo Economico, focalizzata nell’assistenza 
tecnico specialistica alla Pubblica Amministrazione. (Ente soppresso dal DL 78/2010) 

Quadro nell’area Amministrazione Finanza e Controllo. 

Principali attività: 
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Gestione dei processi legati alla contabilità generale: ciclo attivo, ciclo passivo, 
tesoreria, e relativi adempimenti fiscali. 

Redazione del bilancio civilistico e gestione delle relative attività propedeutiche. 

Controllo di gestione: budget economico e finanziario, monitoraggio delle attività 
operative su commessa, reporting gestionale. 

Supporto tecnico alla predisposizione delle procedure interne per l’analisi delle 
rendicontazioni di progetti finanziati da fondi pubblici. 

Supporto tecnico alle fasi di controllo delle rendicontazioni di progetti finanziati dal 
MSE. 

2000/2002 Medcenter Container Terminal S.p.A. – Gioia Tauro 
Azienda, appartenente al gruppo tedesco Eurokai, operante nel settore del 
transshipment presso il terminal container di Gioia Tauro (RC). 

Area controllo di gestione. 

Principali attività: 

Predisposizione del budget, monitoraggio dell’attività operativa, predisposizione di 
reporting gestionali. 

Redazione del consuntivo trimestrale e preparazione del forecast. 

Sviluppo del modulo CO per personalizzare il software SAP alle specifiche necessità di 
controlling 

Area Amministrazione e Finanza. 

Principali attività: 

Bilancio civilistico, gestione cespiti, interfaccia con la società di revisione e con il 
Collegio Sindacale. 

Sviluppo del modulo “FI” e “MM” per personalizzare il software SAP alle specifiche 
necessità dell’amministrazione e della gestione del magazzino. 

1997/2000 Università della Calabria (UNICAL)  

Ricercatore Junior nel progetto “Sistemi Locali di Imprese in Calabria”. Le principali 
attività svolte sono state incentrate sull’analisi statistica di informazioni raccolte 
tramite questionario, utilizzando il software SPSS. 

Supporto alle attività delle cattedre di Economia e Gestione delle Imprese e di Strategie 
e Politiche aziendali e Marketing, presso il dipartimento di Organizzazione Aziendale. 

Collaborazione al progetto RIS (Regional Innovation Strategies): sul tema: “Analisi 
della domanda e dell’offerta d’innovazione tecnologica nel settore del turismo” gestito 
dal Dipartimento Organizzazione Aziendale dell’UNICAL in collaborazione con Parco 
Scientifico e Tecnologico della Calabria (CALPARK). 
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Tutor IG Students 

Attività di tutoraggio (impostazione, sviluppo e gestione di un piano d’impresa) agli 
studenti dell’ultimo anno di scuola media superiore nell’ambito del progetto 
“Laboratorio d’Imprese in ambiente protetto”.  

Docenze in corsi di formazione 

Docente senior di Controllo di Gestione, Marketing, e Strategia Aziendale nell’ambito 
dei corsi di formazione finanziati dal FSE: “Multimodalità e logistica portuale” e “La 
qualità totale nelle imprese di servizi”. 

Docente senior di Marketing, Qualità, e Strategia Aziendale nel corso di formazione 
“La Qualità Totale nelle imprese di servizi”. 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

2014 Corso breve (4 giorni) su “La nuova normativa per l’anticorruzione e la 
trasparenza: esame e applicazioni” organizzato dal Ministero dello sviluppo 
economico in collaborazione con BAICR cultura della relazione SCRAL. 

2012-2013 Master “Bilancio e spending review” organizzato dalla Scuola superiore 
dell’economia e delle finanze. 

2012 Corso breve (2 giorni) su “la gestione degli appalti e dei contratti pubblici” 
organizzato dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con CEGOS 
International Roma. 

2011 Corso breve (4 giorni) su “La nuova legge di contabilità e finanza pubblica”  
organizzato dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con la Scuola 
superiore dell’economia e delle finanze sede di Roma. 

Corso di approfondimento della lingua inglese (45 ore) organizzato dal Ministero 
dello sviluppo economico in collaborazione con la Washington School. 
Conseguimento certificazione conoscenza della lingua Upper intermediate B2 

Corso breve (3 giorni) di approfondimento del D.lgs 150/2009 “metodologie di 
gestione delle risorse umane ”  organizzato dal Ministero dello sviluppo economico in 
collaborazione con la Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali. 

Corso breve (3 giorni) di approfondimento del D.lgs 150/2009 “controllo di 
gestione e processi di pianificazione per dirigenti e funzionari” organizzato dal 
Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con la Scuola superiore di 
amministrazione pubblica e degli enti locali. 

2007 Corso su “Controllo di Gestione negli enti pubblici” organizzato da Praxi Academy a 
Roma.  

2004 Corso su “Valorizzazione dei risultati della ricerca” organizzato dall’Istituto per la 
Promozione Industriale (IPI) in collaborazione con il Politecnico di Milano, incentrato 
sulle modalità per lo sfruttamento economico dei risultati della ricerca. 
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Corso su “Strumenti di finanza innovativa”,  organizzato dall’Istituto per la 
Promozione Industriale (IPI) in collaborazione con il BIC - Lazio. Il corso ha trattato il 
tema delle nuove forme di finanziamento delle imprese partendo dalle fasi del ciclo di 
vita (venture capital, seed capital e circuito dei business angels). 

Corso su “Marketing dei servizi per l’innovazione”  organizzato dall’Istituto per la 
Promozione Industriale (IPI) in collaborazione con Innova S.p.A. Obiettivo del corso è 
stato quello di approfondire le conoscenze sulle principali tecniche di marketing a 
supporto delle imprese nelle fasi di innovazione di processo e/o di prodotto. 

2000 Corso sull’utilizzo del software gestionale SAP R/3 con particolare attenzione alle 
tecniche di personalizzazione dei moduli FI (per la contabilità) e CO (per il controllo di 
gestione).  

1998 Corso sulle metodologie per ricerche di marketing, organizzato dall’Università della 
Calabria. 

LINGUE STRANIERE 

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (Upper intermediate B2) 

Conoscenza base della lingua francese 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e di tutto il pacchetto Microsoft Office. 
Buona conoscenza del software gestionale SAP R/3, moduli CO, FI, MM. 
Altre applicativi conosciuti SPSS 

PUBBLICAZIONI 

Mallone, M., Moraca, A., Zezza, V. (2006), “I centri per l’ innovazione e trasferimento tecnologico in 
Italia. Un survey condotto nell’ambito delle Rete Italiana per la Diffusione dell’Innovazione e il 
Trasferimento Tecnologico alle imprese (RIDITT)”, IPI, in Atti della XVII Riunione Scientifica 
Annuale AIIG associazione Italiana di Ingegneria Gestionale, Università di Roma “La Sapienza”, 
Roma 

ALTRE INFORMAZIONI 

Componente del Collegio dei revisori della Camera di Commercio di Avellino in rappresentanza del 
Ministero dello sviluppo economico. 

Componente supplente del Collegio dei Revisori della Camera di Commercio di Mantova. 

Sottotenente (AUC) presso il Comando Regione Carabinieri Calabria in qualità di Capo Gestione del 
Denaro del Servizio Amministrativo. 

Ai sensi della legge 196/03,  
autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 

Arrigo Moraca 


