Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali
Rancan Andrea
Indirizzo Studio: Via iv novembre, 73 – 22017 Menaggio (Co) - Italia
Viale Stelvio, 65 - 23017 Morbegno (So) - Italia
Residenza: Via Fumagalli, 133 – 23017 Morbegno (So) – Italia
Telefono 0344-32278 cell. 335-6444686
Fax 0344-30104
Nome

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

andrea@studiorancan.it
Italiana
19/09/1968

ATTIVITA' PROFESSIONALI
• Dal 1996 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Dal 2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Dal 2005 – ad oggi

Attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale
Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili – Ordine di Como n. 525a
Registro dei Revisori Contabili – n. 93377

Elenco Nazionale OIV
Iscrizione il 23/02/2021 con progressivo n° 6208 e fascia: 1
Dipartimento della funzione pubblica
Attività di Consulena Enti Locali su Partenariato Pubblico Privato

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

ENTI PUBBLICI/SOCIETA' PRIVATE

• Tipo di impiego
• Principali committenti

• Dal 2004 – ad oggi

COMUNE DI PERO - 2018
COMUNE DI VEDELAGO - 2019
COMUNE DI ROVERBELLA 2016-2017
COMUNE DI DONGO - 2018
COMUNE DI GRAVEDONA -2015
PEDERZANI IMPIANTI - CASTELGOFFREDO (MN) 2017-2019
COMUNE DI MARIANO COMENSE - 2005-2007
Attività di Revisore Contabile in enti locali

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

ENTI PUBBLICI

• Tipo di impiego
• Principali committenti
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COMUNE DI ERBA (incarico in corsoe e già Presidente del Collegio dei Revisori 20122015)
COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO - Revisore dei Conti, 2019-2021;

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (Presidente del Collegio dei Revisori 20152017);
COMUNE DI PORLEZZA (Co) Revisore dei Conti, 2019- 2021
COMUNE DI MENAGGIO (già revisore unico)
COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI (già revisore unico)
COMUNE DI MARIANO COMENSE (già Presidente Collegio dei Revisori del Conti);

• Dal 1999 – ad oggi

Attività di Nucleo di Valutazione di EELL

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

ENTI PUBBLICI

• Tipo di impiego
• Principali committenti

ERSAF (Presidente Organismo di Valutazione triennio 2021-2023)
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO (Membro Organismo di Valutazione
dal 2015 ad oggi)
COMUNE DI MENAGGIO (Membro del Nucleo di Valutazione - attualmente in carica)
COMUNE DI LOMAZZO (attualmente in carica)
COMUNE DI LISSONE (già Membro Nucleo di Valutazione 2007-2009)
Membro del Nucleo di Valutazione 2005-2009)
COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI (2011-2012)
COMUNE DI MARIANO COMENSE (già Membro del Nucleo di valutazione periodo
2005/2009)

Dal maggio 2016 al giugno 2019
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal dicembre 2020 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal maggio 2009 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Giugno Settembre 2009
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Dal 2006 ad oggi
Principali Committenti

• Giugno – Novembre 2011

Anno 2011
Cavigioli Snc
Via Marconi - Menaggio
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Presidente del Collegio Sindacale
Spt Holding Spa - Via Castelnuovo - 20100 Como
Società interamente pubblica
Revisore dei conti
ANCI LOMBARDIA - Via Rovello 2 - Milano

Revisore dei conti
ANCILAB SRL - Via Rovello 2 - Milano

Attività di Tutoring in Project work su Project financing
Master Magipa Fondazione CUOA – Altavilla Vicentina (Vi)
Consulenza in materia fiscale e societaria a Comuni
Comune di Menaggio
Comune di Gravedona ed uniti
Comune di San Martino Buonalbergo (VR) dal 2016
Comune di Roverbella (MN) dal 2016
Comune di Revere (Mn) dal 2016
Gruppo di lavoro per assistenza questionari Fabbisogni Standard
IFEL – Fondazione ANCI

Consulenza per la scissione societaria

ATTIVITA' DI DOCENZA
• 2021
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Corso Spe.S 2021: La Gesrtione degli Investimenti
Ministero dell'Interno
Formazione
Docente

• 2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• 2019
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal 2017 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali committenti

• Dal 2004 – al 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali committenti

• Dal A.A. 2005/2006 – AL A.A. 2011/2012

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Anno 2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Corso Spe.S 2020: Il Partenariato Pubblico Privato e il Project Financing
Ministero dell'Interno
Formazione
Docente
Corso Spe.S 2020:Le fonti esterne di finanziamento dell’Ente Locale e le
modalità di impiego, tra vincoli e opportunità
Ministero dell'Interno
Formazione
Docente
Attività di formazione per Enti Locali - Partenariato Pubblico Privato
Fusioni tra Comuni - Bilancio eRendiconto EELL
Regione Lombardia, Anutel
Formazione
Docente
Regione Lombardia,
Anutel, diverse sedi
Attività di formazione per Istituti di Credito in materia di
analisi di bilancio e dinamica finanziaria
Formazione
Docente
FONDAZIONE CUOA/ ABI/ GRUPPO INTESASANPAOLO
F.c.F. Sas – Via Emilia, 204 – Broni (PV)
Docente presso il Master Medea della scuola Mattei dell’Eni
A.A. dal 2010/2011 al 2011/12 Corso di Analisi di Bilancio
A.A. dal 2005/2006-al 2009/2010 Corso di Metodi Matematici per la gestione
ENICORPORATE UNIVERSITY SPA – Via S.Salvo, 1 – San Donato Milanese
Formazione
Docente
Responsabile del corso di aggiornamento professionale
denominato "PROGETTO MERLINO!
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL)
Formazione Segretari Comunali
Responsabile sede di Como

• Dal A.S. 2000/01 – 2001/02
• Nome e indirizzo del datore di

Docente di Economia Aziendale - classi I e II
Collegio Gallio Como

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Istituto Tecnico Commerciale
Docente

• Dal A.A. 1998/99 – al 2000/01

Docente a contratto presso la facoltà di Economia
Matematica per le applicazioni economico finanziarie e
Matematica Generale
Università Cattolica del Sacro Cuore – Largo Gemelli, 1 – Milano

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• A.A. 1997/1998
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• A.A. 1996/97

• Nome e indirizzo del datore di

Università
Docente
Docente a contratto presso la facoltà di Economia
Matematica per l'Economia
Università Cattolica del Sacro Cuore – Largo Gemelli, 1 – Milano
Università
Docente
Docente a contratto presso la facoltà di Economia
Calcolo delle probabilità
Matematica per l'economia
Università Cattolica del Sacro Cuore – Largo Gemelli, 1 – Milano

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Dal A.A. 1994 – al 1996

Università
Docente
Collaborazione professionale con l’ENEA su Uso di modelli di

programmazione matematica per la valutazione economica integrata
di tecnologie
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ENEA – CRE Casaccia, Santa Maria di Galeria (Rm)
Università
Borsa di studio e successivo incarico professionale

Istruzione e formazione
• 04-07-1994

Laurea in Economia e Commercio presso Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano
Tesi: “Un modello di Von Neumann con domanda finale endogena e

imposizione fiscale” – Voto 110/110 con lode. Relatore Chiar.mo
Prof. Pier Carlo Nicola

• Dal 2003 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• 2020
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Formazione professionale continua: maturati crediti formativi previsti dalla
normativa dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
Diversi corsi ed istituti accreditati dall’Ordine DEI Dottori Commercialisti

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Università - Vita e Salute San Raffaele -Politeia
Scuola per Politici e Amministratori di Enti Locali e Regione
Attestato di partecipazione

Master Partenariato Pubblico Privato
Sda Bocconi - Milano
Attestato di frequenza

A.A.2011-2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Master in Finanza Pubblica
Scuola Superiore di Finanza (SSF)

• 30-6-1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Master in Economics – MEC
Università Commerciale L. Bocconi

• Settembre 1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Corso residenziale: Algoritmi e modelli di ottimizzazione
Associazione Italiana Ricerca Operativa (AIRO)

Economia, finanza pubblica
Frequenza con esame finale del primo anno del Master

Economia, finanza , matematica e statistica
Master

Modellistica matematica, programmazione

Pubblicazioni:
“Società partecipate, da aggiornare i programmi di valutazione dei
rischio” pubblicato su: Quotidiano Enti Localie & PA - Il sole 24 ore28-52020
•

“Concessioni e PPP” pubblicato su: Pratica amministrativa - Il sole 24
ore 15-7-2020
•

Partecipate, ricorso al Dl Liquidità evitando il rischio da
sovraindebitamento” pubblicato su: Enti Locali & PA Il sole 24 ore 12-6-2020
•

Partenariato Pubblico-Privato: un'opportunità per gli enti locali pubblicato
su: Tributi e Bilancio (Organo Ufficiale di Anutel) n. 2/2018 con L.Bisio e D.
Valerio
•

La Matrice dei rischi quale perno dei Partenariati Pubblico-Privati
pubblicato su: Tributi e Bilancio (Organo Ufficiale di Anutel) n. 2/2018 con
L.Bisio e D. Valerio
•

Pagina 5 - Curriculum vitae di

“Una formalizzazione per le imposte sul reddito” pubblicato su:
Economia Politica ANNO XIV, N. 3, DICEMBRE 1997;
•

· Obiettivi qualificati per la limitazione e la riduzione dell’emissione di “gas serra”
nell’ambito di un quadro di riferimento temporale definito; pubblicato insieme a
G.Tosato, M. Contaldi, U. Ciorba e C.Giansante su ECONOMIA DELLE FONTI DI
ENERGIA E DELL’AMBIENTE, ANNOXL - N. 2/1997
• Raccolta di temi d’esame, edito da I.S.U. - Università Cattolica - Milano,

1998;
Un modello di equilibrio economico generale in campo energetico ,
Quaderno n. 46 – Dicembre 2000 – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
•

•

Un modello di equilibrio generale in campo energeticoambientale, Istituto Lombardo Accademia di scienze e lettere – Vol.
136 (2002) – Fasc. 1

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali .

Prima lingua

Italiano

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Eccellente
Eccellente
Buono
Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Elementare
Elementare

Capacità e competenze relazionali Buone capacita’ relazionali acquisite tramite lavoro in gruppi di ricerca (enea,

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in cui
la comunicazione è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

universita’ cattolica), gruppi di lavoro in abito di consulenza ad aziende ed enti locali e
tramite l’attivita’ didattica esercitata sia in ambito universitario, che di azienda (in
particolare corsi di formazione per istituti di credito).
Esperienza pluriennale di lavoro in ambiente multiculturale acquisita con la docenza
presso la scuola mattei dell’eni in cui i discenti provengono da diversi continenti.

Capacità e competenze Competenze organizzative maturate nella gestione dello studio professionale di cui
organizzative sono titolare e collegi sindacali per la revisione di societa’ ed enti
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Competenze organizzative maturate nella gestione dello studio professionale di cui
sono titolare e collegi sindacali per la revisione di societa’ ed enti
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a
casa, ecc.

Capacità e competenze tecniche Ottima capacita’ nell’uso del computer e delle tecnologie multimediali.
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Ottima capacita’ del programma office (acquisita anche tramite la docenza ad un
corso E.C.D.L.)
Capacita’ di programmazione in ambiente Gams (Fortran) e basic.
Capacita’ di guida di auto, furgoni e moto.

Capacità e competenze artistiche Suono la chitarra da autodidatta.
Musica, scrittura, disegno ecc.

Altre capacità e competenze Appassionato di alta montagna, motociclista, nuoto.
Competenze non precedentemente indicate.

Patente o patenti Patente di guida A e B e patente internazionale
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali
contenuti nel CV ex d.lgs 196/2003 e smi e reg UE 2016/679

Allegati

10-gen-22
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ANDREA RANCAN
Documento firmato digitalmente

