
Andrea Ottonello 
 

 

 

1 / 2 

DATI  PERSONALI 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13 marzo 1971 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Attività attuale: 
mansioni e  

responsabilità 

 Dal 2007 Responsabile amministrativo finanza e controllo c/o Ancilab srl.  

Dal 2007 Formatore accreditato Servizio Civile Nazionale c/o ANCI Lombardia  

Dal 2013 referente per il progetto di supporto ai comuni lombardi colpiti dal sisma 2012, 
nell’ambito della specifica Convenzione sottoscritta tra Presidente della Regione Lombardia in 
qualità di Commissario Delegato per l’emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (D.L. 
74/2012) e Anci Lombardia.  

Dal 2004 al 2005 referente in progetti di analisi e adeguamento al D. Lgs. 196/2003 “Codice 
Privacy”. 

Dal 2002 al 2004 consulente in numerosi progetti di analisi organizzativa e implementazione 
dello Sportello Unico per le Attività Produttive in Comuni singoli e associati. 
 

Principali referenze e 
aree operative 

  [2006-2007] responsabile di progetto per l’implementazione di un nuovo sistema 
amministrativo-contabile su MS Navision c/o azienda spa di servizi automotive (in 
collaborazione con Agic consulting srl società di consulenza organizzativa e gestionale) 

 [2006-2007] supporto al servizio Controllo di Gestione per lo sviluppo di un sistema di 
reporting direzionale c/o az. osped. Torino (in collaborazione con Agic consulting,) 

 [2005-2006] project controller a supporto del project manager aziendale c/o Asl Brescia 
nell’implementazione di un nuovo sistema amministrativo-contabile  

 [2002] supporto allo sviluppo di un sistema di controllo di gestione c/o Icos, società di 
gestione ed erogazione di servizi socio-sanitari, Mi 

 [1999-2001] supporto alla redazione del bilancio in contabilità economica; 
successivamente, supporto allo sviluppo di un sistema di reporting e controllo di gestione 
c/o Asl Mantova; analisi e revisione procedure amministrative c/o Asl Mantova e Az. osped. 
Brescia (in collaborazione con Neopharos MBA srl società di consulenza organizzativa e 
gestionale) 

Ulteriori attività 
svolte 

  [2000-2006] Assistenza alla predisposizione e rendicontazione di progetti di innovazione a 
valere su Bandi Ministero Ambiente, Ministero Attività Produttive, Provincia di Milano 
(Datalog Italia srl, società di produzione di pacchetti gestionali per l'azienda ed il 
commercialista, Cologno Monzese Mi) 

FORMAZIONE 

Principali corsi   2016, corso: Budget dei costi del personale - HRS Human Resource Software 

 2016, corso: Novità nei bilanci 2015-2016 derivanti dal recepimento della direttiva 
2013/34/eu e degli oic - Wolters Kluwer Italia Srl - IPSOA Scuola di Formazione 

 2015, corso: How to understand Financial English - Wolters Kluwer Italia Srl - IPSOA Scuola 
di Formazione 

 2014, convegno: Fatturazione elettronica verso la PA - Osservatori Digital Innovation, 
School of Management del Politecnico di Milano 

 2010, master di approfondimento: IAS/IFRS La redazione del bilancio secondo i principi 
contabili internazionali - Euroconference 

 2009, convegno: Organismo di Vigilanza, vertici e funzioni aziendali: dialettica e 
interazioni - Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 

 2006, seminario: E-Health - Il Sole24ore 

 2002, master: Contabilità e controllo nell’Ente locale - SSPAL Lucca + ISVOR KS 

 2000, workshop: Sperimentazione di un modello di controllo di gestione in alcune 
strutture sanitarie lombarde - Regione Lombardia + Kpmg + Csg 
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Diploma di laurea  1996, Università statale degli studi Pavia: Laurea in Economia e Commercio, indirizzo 
Economico Aziendale  

INFORMATICA  Buona conoscenza dei principali applicativi MS Office; conoscenza del sistema gestionale 
Sistemi - Aliante 

LINGUE    

  INGLESE SPAGNOLO 

Livello  Buono Scolastico 
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