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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRO RIDI 

   

Telefono cellulare  omissis 

Indirizzo posta elettronica 

 
Indirizzo pec 

 

 

 

omissis 

 

omissis 

 

Data di nascita 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

  

 1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Facoltà di Economia di Firenze 
 

• Qualifica conseguita 

 

  

  Organizzazione aziendale, economia, diritto, matematica, statistica, ragioneria, 
inglese 

 
 

 omissis 

 

 

 

 

28 Settembre 1988 (data di conseguimento) 

 

Università degli studi di Firenze corso di laurea in Economia e Commercio –indirizzo 

aziendale - (previo diploma di maturità scientifica 58/60) 

 

 

Laurea in Economia e Commercio –indirizzo aziendale – 96/110 tesi in Ragioneria 
ed Economia Aziendale – Analisi sulla gestione delle società fiduciarie  

 

 

• Date 

 

 • Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

 

 

Dal 9 Settembre 1984 al 8 Settembre 1985 

 

Servizio militare espletato nell’ Arma dei Carabinieri 

 

   

 
  
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da  a)  dal 1 Ottobre 2021 al 31 Luglio 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Torrini e Figli srl, Firenze Via Reims 12 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Impiantistici 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente aziendale 

Settore controllo gestione, risorse umane, legale e contenzioso  
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dal 1 Gennaio 2020 al 31 Luglio 2021 

TPF S.r.l. Firenze, Via di Ricorboli 24 

          

Società multiservizi facility management 

Consulente aziendale 

Settore controllo gestione, risorse umane, legale e contenzioso 

 
 

 
dal 3 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 

MARTE IMMOBILIARE S.r.l.  Signa (FI), Via Salvemini 3 

 

Società immobiliare realizzazione di un centro direzionale in località Lastra a 

Signa 

Collaboratore a progetto 

Funzione di responsabile dei lavori e coordinamento dell’iniziativa 

 

 
 

dal 3 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018  

MARCO FANTINI S.r.l. Campi Bisenzio (FI),  Via del Paradiso 118  

 

Società settore abbigliamento, brand internazionale “SAVE THE QUEEN” 

Contratto a tempo determinato 

Funzioni di amministrazione, finanza e controllo 

 

 

dal 21 Marzo 2016 al 28 Settembre 2016 

BRACCIALINI S.p.a. Scandicci (FI), Via di Casellina 61/d  

 

Società settore pelletteria, brand internazionale “Braccialini, Gherardini  

e Vivienne Westwood 

Membro del Consiglio di Amministrazione 

Gestione fase concorsuale 

 

 

dal 12 Dicembre 2001 al 29 Dicembre 2014 

PROCOGEN S.p.a.  Firenze,  Via Colle Ramole  11 

 

Impresa di costruzioni 

Presidente del Consiglio di Amministrazione con funzioni operative di  

Responsabile amministrazione, risorse umane, finanza e controllo 

 

 

 
 
 
 
 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
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dal 6 Novembre 2003 al 29 Dicembre 2014 

CONSORZIO STABILE ARCALE Firenze, Via dei conti 9  

 

Impresa di costruzioni 

Membro del Consiglio di Amministrazione dal 6.11.2003 ed  

Amministratore delegato dal 22.10.2009  

con funzioni operative di responsabile amministrazione, risorse umane, finanza 

e controllo 

 
dal 22 Marzo 2011 fino  al 15 Febbraio 2012 

CONSORZIO STABILE EVOLVE  Roma, Via Liegi 12  

 

Società multiservizi facility management 

Presidente del Consiglio di Amministrazione  

con funzioni operative di responsabile amministrazione, risorse umane, finanza 

e controllo 

 

 
dal 9 Ottobre 2008 fino al 13 Gennaio 2014 

PROGETTO XXV APRILE S.p.a. (PARK 25 S.r.l.) Milano, Piazza xxv Aprile 

 

Società di progetto per la costruzione e gestione di parcheggio interrato a 

Milano in Piazza XXV Aprile 

Presidente del Consiglio di Amministrazione fino al 10.07.2013 e membro del 

Consiglio di Amministrazione 

con funzioni operative di responsabile amministrazione, risorse umane, finanza 

e controllo 

 

dal 12 Luglio 2002 al 30 Marzo 2006 

COFIT Consorzio Fiorentino Ingegneria Impianti tecnici Firenze, Via 

Valfonda 9 

Consorzio settore ingegneria e impianti tecnologici 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 

 

 
dal 21 Ottobre 1999 al 1 Febbraio 2001 

LITHOMOBILE S.r.l. Firenze, Via Masaccio 235 

Società di litotrissia mobile appartenente al gruppo multinazionale tedesco 

U.M.S. 

Amministratore Delegato 

con funzioni operative di responsabile amministrazione, risorse umane, finanza 

e controllo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
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dal 30 Giugno 1999 al 7 Marzo 2001 

TEMAV S.r.l. Milano (ICON LASER MOBILE S.r.l.) 

 

Società di chirurgia rifrattiva mobile appartenente al gruppo   

Multinazionale canadese ILEC 

Membro del Consiglio di Amministrazione 

Coordinatore finanziario 

 
 
 

dal 1 Novembre 1999 al 30 Novembre 2000 

STORZ MEDICAL A.G.   con sede in Roma, Via Salaria 

 

Società commerciale di vendita di apparecchi per la litotrissia extracorporea 

Dirigente part-time 

Funzioni di responsabile amministrazione, finanza e controllo 

 

 
dal 14 Giugno 1991 al 17 Maggio 2000 

FIN.PA.S S.r.l. Firenze, Largo Alinari n. 21 

 

Finanziaria di partecipazione e servizi 

Membro del Consiglio di Amministrazione dal 14.06.1991 e Vice Presidente 

dal 26.05.1992 

Coordinatore finanziario 

 
 

 
dal 20 Ottobre 1996 al 31 Dicembre 2001 

Società Cooperativa CooperToscana Firenze, Viale Gramsci 53 

 

Consorzio di servizi delle Cooperative di abitazione 

Dirigente full time dal 20.10.1996 e part time dal 1.1.1999 

 

Coordinatore finanziario regionale 

 
dal  1 Gennaio 1990 al 05 Dicembre 1996 

FINARCAT S.r.l. Firenze, Viale Gramsci n. 53 

 

Società finanziaria, iscritta all’Ufficio Italiano Cambi 

 

Dirigente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 19.03.1991 

al 31.10.1997 

Funzioni di responsabile amministrazione, finanza e controllo 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

  

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
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dal 4 Aprile 1990 al 5 Novembre 2003 

Società EUROPEA S.r.l. (EUROPA TRUST S.p.a.)  Firenze, Via Giacomini 4  

 

Società fiduciaria di revisione 

 

Membro del Consiglio di Amministrazione  

 

 

 

 

PROGETTO S.c.r.l. con sede in Firenze, Viale Gramsci n. 53     

Sindaco effettivo dal 30.04.1993 al 23.04.1997, Presidente Collegio  

dal  24.04.1997 al 10.09.1999 

 

AGRIGEST S.c.r.l. Cooperativa di consulenza e gestione dei servizi                          

                                                                 amministrativi e finanziari in agricoltura 

Sindaco effettivo dal 06.07.1995 al 15.10.1999 

 

SOCIETÀ APPENNINO SECONDA SOC. COOP. EDIFICATRICE A R.L.           

Firenze, Corso Tintori 8 

             Sindaco effettivo dal 27.04.1992  al 26.04.1995 

 

                                                                  PARCOOPER s.c.r.l. con sede in Firenze, Viale Gramsci n. 53 

                                                                  Presidente del Collegio Sindacale dal 17.04.1990 al 17.04.1991 

                                                                  Sindaco effettivo dal 18.04.1991 al 18.05.1994   

   

MADRELINGUA    ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

   Francese e Inglese 

  Buona 

  Buona 

  Buona 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

   Uso corrente di programmi informatici in ambiente Windows e Office; uso corrente  

  di Internet e posta elettronica 

 

Area di competenza professionale: amministrazione, gestione risorse umane, finanza e 

controllo maturata in ambito nazionale e regionale (particolare conoscenza del tessuto 

economico toscano), societario ed aziendale con ruoli e cariche manageriali (sempre di 

tipo operativo) e rapporti di lavoro dipendente. 

Ha sviluppato una peculiare esperienza nei seguenti ambiti: 

Settore servizi, industria e costruzioni ambito nazionale e regionale (2001-2022) 

-Ricerca e gestione finanziamenti nazionale ed europei 

-Processi di razionalizzazione e riduzione costi con particolare riferimento alla gestione 

e riorganizzazione delle risorse umane.  

- Analisi di bilancio, revisioni contabili, implementazione di sistemi informatici, 

gestione contenzioso. 

-Procedura di acquisizione societaria.   

-Partecipazione a gare   pubbliche e private, realizzazione e vendita di immobili nel 

settore residenziale, commerciale e terziario (ricostruzione post-terremoto dell’Aquila, 

edilizia scolastica, sanitaria etc.)   

-Realizzazione e gestione di progetto di finanza per la costruzione ed apertura al 

pubblico di un parcheggio interrato in piazza XXV Aprile a Milano (restauro della 

• Date (da  a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

ATTIVITA’ DI REVISIONE   
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parte storica); costruzione dell’opera, reperimento di capitali, garanzie e di tutte le 

autorizzazioni. Relazioni con le istituzioni pubbliche (Comune di Milano, 

Sovrintendenza etc.) e private (Terna, ATM, MM etc.). Gestione della fase di start up 

ed apertura e messa a reddito dell’opera. 

-Analisi, valutazione e ristrutturazione aziendale (situazioni di crisi con particolare 

riferimento alla ristrutturazione finanziaria e alla riorganizzazione delle risorse umane    

per il rilancio dell’attività). 

-Relazioni con istituzioni pubbliche e private; 

ettore sanitario ambito nazionale (1999-2000) 

-Vendita di apparecchiature elettromedicali (litotritori, laser etc.) riorganizzazione della 

struttura commerciale, gestione e predisposizione gare pubbliche e private, assistite da 

finanziamenti regionali, nazionali ed europei. 

-Introduzione di un sistema di controllo di gestione. 

-Lancio ed organizzazione del nuovo service del noleggio (valutazioni e risoluzioni di   

problematiche legali, sanitarie e finanziarie). 

-Predisposizione per cessione e quotazione in borsa. 

-Relazioni con istituzioni pubbliche e private; 

- Processi di razionalizzazione e riduzione costi con particolare riferimento alla 

gestione e riorganizzazione delle risorse umane. 

Settore cooperativo “Legacoop Toscana” ambito regionale (1990-1999) 

-Attività di ricerca, assistenza e richiesta di finanziamenti nazionali ed europei 

-Operazioni in valuta con garanzia rischio cambi. 

-Convenzioni regionali con Istituti di credito ed Istituzioni finanziarie regionali e 

nazionali. 

-Gestione indebitamento ed investimento con operazioni a breve, medio e lungo 

termine.  

-Analisi, valutazione e ristrutturazione aziendale (situazioni di crisi con particolare 

riferimento alla ristrutturazione finanziaria e alla riorganizzazione delle risorse umane    

per il rilancio dell’attività). 

- Analisi di bilancio, revisioni contabili, implementazione di sistemi informatici, 

gestione contenzioso, 

-Processi di razionalizzazione e riduzione costi con particolare riferimento alla gestione 

e riorganizzazione delle risorse umane. 

-Gestione delle partecipazioni strategiche a livello regionale con particolare riferimento 

al settore industriale, terziario e creditizio.  

-Relazioni con istituzioni pubbliche e private 

 
 
Firenze 25 Agosto 2022                                                                                          FIRMA  

                            

Il Sottoscritto RIDI 

ALESSANDRO 

                          c.f.  omissis 

nato a  omissis il omissis,  

residente a  omissis  

in  omissis  
 

 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 D.P.R. 

n. 445/2000 

dichiara l'autenticità dei titoli, la veridicità dei fatti e dei dati indicati nel presente 

curriculum vitae. 

 

 

Firenze 25 Agosto 2022                         FIRMA                             

 
 
 

      Autorizzo il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03                 

                                                               E successive modifiche ed integrazioni.                                                                                                                       

 


