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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BARLONDI RICCARDO 

Indirizzo  Viale Volta, 193, 50132, Firenze, Italia 

Telefono  Mobile 3346051697 

Fax  / 

E-mail  Riccardo.barlondi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  05/09/1978 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

• Date  

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date  

 

  

 

Ottobre 2017 – in corso 

 

Libero professionista 

 

Attività di consulenza nella gestione e coordinamento di progetti speciali nell’ambito di 
operazioni straordinarie su mercati dei capitali: budget e piani strategici, sistema di 
controllo di gestione, assistenza alla predisposizione di prospetti informativi e offering 
circular. 

Assistenza alla predisposizione di business plan e due diligence contabili e 
organizzative. 

 

 

Settembre 2004 – Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 EY S.p.A. sede legale Via Po 32, 00198 Roma. Impiegato nell’ufficio di Firenze in 
Piazza della Libertà 9, 50129 FIRENZE 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Società attiva nel settore dei servizi professionali alle imprese tra cui revisione del 
bilancio, consulenza aziendale, finanziaria, fiscale e legale- – Settore terziario – 
Contratto di lavoro Dirigenti Industria. 

• Tipo di impiego 

 

 Impiegato a tempo indeterminato (qualifica di Dirigente dal 2012) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nei vari anni di esperienza lavorativa ho svolto attività di revisione contabile con 
crescenti responsabilità presso primari Gruppi internazionali (Salvatore Ferragamo 
Spa, Kedrion Spa, Roberto Cavalli S.p.A., Eli Lilly Italia Spa,), nazionali (El.En Spa, 
ESTRA Spa, Rosss Spa) e locali, quotati e non (sia su mercato italiano che 
statunitense) titolari di importanti marchi operanti in diversi settori produttivi 
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(Moda/Luxury, Pharma, Tecnology, Utilities).  
Nell’ambito di tale attività sono state molteplici anche le esperienze all’estero per 
periodi di varia durata (prevalentemente negli Stati Uniti). 

In qualità di Dirigente (Senior Manager secondo responsabile dei progetti) ho 
supportato il Partner responsabile del lavoro nella strategia operativa del lavoro di 
revisione, con responsabilità di coordinamento e supervisione del lavoro di tutto il 
team di revisione. In EY mi sono occupato anche di formazione del personale, attività 
di tipo amministrativo-contabile e gestione degli aspetti commerciali della professione. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

   

    

 

 
 

• Date  

 

 dal 1997 – al 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Università degli Studi di Firenze 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia e Commercio – Tesi in revisione aziendale 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea - votazione 102/110 

    

 

  

• Date  Ottobre 2000 – Marzo 2001 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

University of Sussex - UK 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Erasmus Program – School of Economics 

  

  

• Date  da 1992 – a 1997 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Liceo Scientifico Piero Gobetti - Diploma di Scuola Media Superiore 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Maturità Scientifica 

• Qualifica conseguita Diploma di maturità Scientifica 

 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE                                          

• Capacità di lettura      C2                                                          

• Capacità di scrittura      C1                                                          

• Capacità di espressione orale      C1                                                         

 

Bulats test 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Forte integrità professionale  

Notevole proattività e propensione alla risoluzione di problemi 

Elevata attitudine al lavoro di team e alla costante motivazione dei colleghi 

Capacità di Training on the Job  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Spiccata propensione al lavoro per obiettivi e con scadenze ben definite 

Capacità di svolgere più attività in parallelo maturata lavorando su molteplici progetti 
Gestione ed organizzazione di gruppi di lavoro anche complessi 
Gestione ed organizzazione di progetti internazionali 
Abitudine alla gestione dello stress 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Nell’ambito dell’attività di revisione di bilanci di Gruppi e società industriali e finanziarie 
quotate e non, ho sviluppato specifiche competenze nelle seguenti aree: controllo 
amministrativo-contabile, analisi di bilancio, reporting,  programmazione e controllo, 
sistemi di contabilità, reingegnerizzazione dei processi aziendali, predisposizione di 
bilanci consolidati, consulenza nell’applicazione dei principi contabili internazionali 
IAS-IFRS, processi di quotazione, attività straordinarie in ambito societario 
(acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.) 
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, maturata anche attraverso 
numerose esperienze di studio e lavoro all’estero. 

Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Excel e Word.  
Esperienza con i principali software contabili (SAP, AS-400, Formula) 
 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Suono la batteria per hobby in un gruppo musicale. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Investimenti, Trading 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo numero 196 del 30/06/2003 autorizzo il 
trattamento dei miei dati personali.                                                                                             

 

 

 
 


