CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome :

Guido Colacicchi,
Nato a Roma il 17 gennaio 1961
Coniugato con due figli

ESPERIENZE LAVORATIVE
Dal 2005 ad oggi
Azienda : Gestore dei Servizi Energetici Spa – GSE Spa
Ruolo : Responsabile Unità Amministrazione e Bilancio
Principali attività svolte nel ruolo:
- gestione processo di predisposizione Bilancio di Esercizio e Consolidato
- gestione di tutti i cicli di fatturazione attivi e passivi
- gestione dei processi di rendicontazione a CCSE
- gestione adempimenti fiscali del GSE Spa
- gestione dei rapporti con società incaricata del controllo contabile
- supporto a funzione Audit interna
- predisposizione dati a supporto informativa a Dirigente Preposto e Collegio
Sindacale
- rapporti con Società Controllate
- partecipazione a commissioni di gara anche in qualità di Presidente

Dal 1999 al 2005
Azienda : Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale – GRTN Spa
Ruolo : Responsabile Unità Amministrazione e Bilancio
Principali attività svolte nel ruolo:
- gestione adempimenti amministrativi costituzione del GRTN Spa, GME Spa, AU
Spa
- attività finalizzate allo Start UP dell’Unità e del GRTN Spa
- gestione in outsourcing della contabilità delle soc. controllate GME Spa e AU
Spa
- gestione di tutti i cicli di fatturazione attivi e passivi
- gestione dei processi di rendicontazione a CCSE
- gestione processo di predisposizione Bilancio di Esercizio e Consolidato
- gestione dei rapporti con revisori contabili e funzione Audit interna
- incontri con Collegio Sindacale
- gestione amministrativo-contabile della cessione del ramo di azienda Trasm. e
Dispacciamento a Terna Spa
- gestione adempimenti fiscali del GRTN Spa
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Dal 1985 al 1999
Azienda : Enel Spa
Principali mansioni e responsabilità:
- periodo 1997-1999 Direzione Centrale Amministrativa: attività svolta
nell’ambito del Settore Bilancio di Gruppo per la redazione sia del bilancio
di esercizio che consolidato occupandosi anche dell'attività propedeutica
alla quotazione in Borsa ;
- periodo 1994-1996 Direzione Centrale Amministrativa: attività svolta
nell'ambito del Settore Bilancio Preventivo e Pianificazione Economica
dove si è occupato della predisposizione dei bilanci preventivi e dei piani
pluriennali Enel e della predisposizione dei bilanci Enel secondo i criteri
USGAAP per l’ipotesi di quotazione sui mercati statunitensi ;
- periodo 1992-1994 : distaccato a tempo pieno presso l’Università LUISS
per conseguimento MBA ;
- periodo 1990-1992 Direzione Centrale Amministrativa: attività di
budgeting e reporting presso Settore Budget e Controllo di Gestione;
- periodo 1986-1989 Sedi territoriali : attività amministrativa contabilità e
rapporti con fornitori;
Dal 1983 al 1985
Guardia di Finanza – GdF
Ruolo : Ufficiale con il grado di Tenente presso il Comando Legione di Bologna
.

TITOLI E FORMAZIONE
Anno 1994 - Master in Business Administration - MBA conseguito con il massimo dei voti al
termine di un corso biennale presso l'Università LUISS;
Anno 1985 - Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nella sessione
degli Esami di Stato 1985;
Anno 1983 – Corso Ufficiali di complemento presso l’Accademia della Guardia di Finanza di
Rovigo;
Anno 1983 - Laurea in Economia e Commercio conseguita con la votazione di 110/110 e Lode
presso l'Università "La Sapienza" di Roma;
Anno 1979 - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

CONOSCENZE LINGUISTICHE
INGLESE SCRITTO E PARLATO : LIVELLO BUONO

Roma 12 dicembre 2014
Guido Colacicchi
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