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CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PICA FRANCESCO BONAVENTURA

Anno di Nascita
Incarichi Attuali

EQUITALIA GIUSTIZIA SpA
Dal 21/05/2019

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Data Protection Officer (DPO)
Dal 02/05/2019

Responsabile Internal Audit

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 2017 - 2018
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Presidio Tecnico Normativo Sicurezza e Ambiente
ATAC SpA
Trasporto Pubblico Locale
Dirigente
Verifica della corretta attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza, ambiente e qualità

• 2016 – 2017
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Sosta e Parcheggi
ATAC SpA
Trasporto Pubblico Locale
Dirigente
Gestione della sosta tariffata e di scambio per la città di Roma nonché del procedimento
sanzionatorio per la riscossione coattiva delle sanzioni elevate per la mancanza di valido titolo di
viaggio e di sosta

• 2013 – 2015
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Staff Divisione Servizi per la Mobilità
ATAC SpA
Trasporto Pubblico Locale
Dirigente
Compliance, pianificazione e controllo, referente anticorruzione di Divisione, project
management

• 2010 – 2013
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Direttore Internal Auditing
ATAC SpA
Trasporto Pubblico Locale
Dirigente
Attività di internal auditing e membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001

• 2001 - 2009
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Internal Auditing
Trambus SpA
Trasporto Pubblico Locale
Professional Quadro e Dirigente dal 2003
Attività di internal auditing e membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001
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• 1996 - 2001
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Internal Auditing
AMA SpA
Igiene Ambientale
Funzionario
Attività di internal auditing, assistente al Direttore Generale dal 1997 al 1998

• 1992 – 1996
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gestione del Personale
AMA SpA
Igiene Ambientale
Funzionario
Gestione del personale e disciplina

• 1989 – 1992
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Relazioni Industriali
FINMARE SpA
Trasporto Marittimo
Impiegato
Rapporti sindacali, costi del personale e tariffe portuali

• 1989
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Borsa di studio per quadri amministrativi
GEPI SpA
Ristrutturazioni Societarie
Borsista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• AA 1994/1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Specializzazione biennale in “Economia e Diritto delle Comunità Europee”
Corso di specializzazione biennale post laurea dell’Università agli Studi di Roma “La Sapienza”

• AA 1988/1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista
Università agli Studi di Roma “La Sapienza“

• AA 1987/1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in “Economia e Commercio”
Corso di laurea vecchio ordinamento dell’Università agli studi di Roma “La Sapienza“

• AA 1981/1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità scientifica
Liceo Visconti di Roma

Diploma di specializzazione

Diploma di laurea

Diploma di maturità
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALi
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE





Capacità di lettura
 Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI INFORMAZIONI

DATI PERSONALI

Buono
Buono
Buono
Ho maturato una consolidata esperienza nell'ambito delle public companies, nei settori del
trasporto pubblico locale, dei servizi di igiene ambientale e del trasporto marittimo, ricoprendo
posizioni di responsabilità sia in posizioni di staff e sia nelle operations. La trentennale
esperienza lavorativa svolta mi ha permesso di maturare una consolidata capacità relazionale
che mi consente di confrontarmi, ai vari livelli, con adeguatezza e nel rispetto reciproco di ruoli e
funzioni. Gli incarichi ricoperti mi hanno permesso di coordinare e gestire con successo
organizzazioni complesse e articolate, dirigenti, quadri, professionals e personale operativo, con
un approccio che ha sempre privilegiato la partecipazione e il dialogo, nella consapevolezza che
un gruppo di lavoro affiatato e coeso permette di raggiungere, con più facilità, gli obiettivi
prefissati. Parimenti, gli incarichi svolti sono stati sempre caratterizzati da un’attenzione
particolare a piani, budget e scadenze, che sono stati sempre raggiunti con successo.

Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi Microsoft (Excel, Word, Access, PowerPoint,
Outlook, Internet Explorer, Project e Visio), di Lotus Smart Suite e buona conoscenza di SAP/R3
e di TeamMate®.

-

Dal 2014 Idoneità professionale per il trasporto nazionale su strada di persone ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1071/2009

-

Revisore legale dei conti dal 1999

-

Membro di Collegi Sindacali di società industriali ed associazioni, dal 2001 al 2014

-

Docenze presso la cattedra “Revisione Interna Aziendale” e presso il Master in
”Governance, sistema di controllo e auditing negli enti pubblici e privati” dell’Università
“Federico Caffè” di Roma, dal 2010 al 2013, presso il corso “Corporate Governance e
Internal Auditing” dell’Università LUISS Guido Carli di Roma, nel 2010 e presso il Master in
“Internal Auditing” della LUISS Business School di Roma nel 2007

-

Socio fondatore e, fino al 2015, membro del Consiglio Direttivo e Tesoriere di “Information
Systems Audit and Control Association (ISACA) – Capitolo di Roma”

-

Pubblicista su riviste specializzate in materia di Internal Auditing e D.Lgs. 231/2001.

-

Cultore della materia presso la cattedra di Politiche comunitarie, dal 1989 al 1999

-

Coautore del testo universitario di E. Mattei “Politiche Comunitarie”, Giappichelli Editore,
1996

-

Pubblicista e collaboratore del quotidiano “ORE 12” sulla tematica relativa all’Unione
Europea, dal 1989 al 1990

-

Ufficiale in congedo dell’Esercito Italiano

-

Volontario di Protezione Civile presso il C.I.S.O.M. - Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di
Malta

-

Dal 2018 membro del gruppo di lavoro FEDERMANAGER per le politiche attive in favore dei
dirigenti inoccupati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai densi del GDPR 679/2016 e del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali e
del decreto legislativo 10 agosto 2018 n.101.
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