Giacomo Mazzini

Esperienza professionale
Attualmente svolge la professione di consulente (libero professionista).
09/2008 – oggi
Firenze

01/2010 – oggi

Kon S.p.A. – Mazas Group
Senior Manager:
- Governance: analisi e disegno della struttura organizzativa e di governo
dell'ente, deleghe e poteri, processi decisionali e procedure, modelli di
organizzazione anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della Legge 262/2005,
transfer pricing
- Risk Management: mappatura degli eventi aziendali (rischi e opportunità),
valutazione e gestione dei rischi aziendali,
- Internal audit: monitoraggio e valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del
sistema di controllo dei rischi dell’organizzazione aziendale, attività di
auditing
- Risorse Umane e Organizzazione: mappatura e ridisegno processi, sistemi
di valutazione delle prestazioni, sistemi premianti, sviluppo organizzativo e
cambiamento, definizione procedure, dimensionamento organici e
definizione di organigrammi, impatti e sviluppi IT
Docenze e corsi aziendali inerenti le tematiche sopra descritte.
Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Presidente e/o componente di vari Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
(settore rifiuti, moda, audio).

09/2002 – 08/2008

Nel periodo di riferimento, ha svolto la sua attività per due Gruppi. Di seguito si
riporta il dettaglio.

06/2004 – 08/2008
Arezzo

Eutelia S.p.A. (società di TLC & IT quotata presso Borsa Italiana)
Responsabile Affari Societari di Gruppo:
- gestione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo
Interno e per la Corporate Governance, del Comitato per la Remunerazione,
del Comitato per le Proposte di Nomina, del Collegio Sindacale,
dell’Assemblea dei soci
- adempimenti normativi (Consob, Borsa Italiana, Antitrust, Registri Imprese)
- cura degli aspetti legali nella redazione dei contratti e degli accordi
- acquisizioni e cessioni di partecipazioni
- operazioni di acquisizione e fusione
Componente dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Finanziaria Italiana S.p.A. (holding di partecipazioni ex art. 113 TUF)
Responsabile Affari Societari di Gruppo:
- gestione dei Consigli di Amministrazione, dei Collegi Sindacali,
dell’Assemblea dei soci
- gestione dei rapporti con gli Enti Istituzionali (Banca d’Italia, Consob,
Registri Imprese, Pubblica Amministrazione in genere)
- acquisizioni e cessioni di partecipazioni
- fusioni e scissioni
Eutelia S.p.A.
Preposto al Controllo Interno e Responsabile della funzione di Internal Audit:

01/2006 – 08/2008
Arezzo

06/2004 – 02/2007
Arezzo
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-

09/2002 – 01/2006
Arezzo

05/2000 – 03/2001
Firenze

monitoraggio e valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di
controllo dei rischi dell’organizzazione aziendale
- miglioramento dei processi di risk management, di controllo e di governante
- attività di auditing
Finital - Finanziaria Italiana S.p.A. (intermediario finanziario ex art. 107 TUF)
Responsabile Affari Societari:
- gestione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale,
dell’Assemblea dei soci
- adempimenti normativi (Banca d’Italia e Consob)
Responsabile della funzione di Internal Audit:
- monitoraggio e valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di
controllo dei rischi dell’organizzazione aziendale
- miglioramento dei processi di risk management, di controllo e di governance
- attività di auditing
Milite assolto
Servizio Civile presso l’Azienda Ospedaliero-Sanitaria Careggi

Informazioni aggiuntive
IT skills
Lingue







Sistemi operativi: Win / Mac
MS Office (Word, Excel, Power Point): ottimo
Italiano: madrelingua
Inglese: molto buono
Spagnolo: sufficiente

Pubblicazioni
2013
Roma

Gestione dei rischi di impresa
Guida pratica per le Aziende – Sistema Frizzera 24 - settembre/ottobre 2013,
Gruppo 24Ore

Istruzione
2012
Roma
2011
Roma

Master in “Risorse Umane e Organizzazione”
Università degli Studi Guglielmo Marconi
Master in “Giurista d’Impresa”
Tax Consulting Firm – Scuola di formazione professionale e manageriale

2004
Firenze
1995
Firenze

Università di Firenze
Laurea in Scienze Politiche
Liceo Castelnuovo
Maturità scientifica

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs
n° 196/2003 (ex art. 10 L. 675/1996).
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