
 F o r m a t o  
e u r o p e o  

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Manuele Polidori 
Residenza  Roma 

Recapiti telefonici  06.41623294 
e-mail  manuele.polidori@romamultiservizi.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  11 Marzo 1974 

Stato Civile  Coniugato 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Data  Settembre 2002 – in corso 
•Datore di lavoro  Roma Multiservizi S.p.A., Via Tiburtina, 1072 – 00156 Roma. 

 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Società per azioni che opera nel settore dei servizi di pulizia e del 

global service. 
• Tipo di impiego  Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 

 

Predisposizione del Bilancio d’esercizio e relativo monitoraggio dei 
dati; del budget e del forecast con relativo monitoraggio dei dati a 
consuntivi ed analisi dei relativi scostamenti. Preparazione della 
reportistica ordinaria e straordinaria per il management e del 
reporting package trimestrale verso le aziende del gruppo  
Gestione della tesoreria e dei rapporti con gli Istituti di Credito. 

• Data  Gennaio 2002 – Giugno 2002 
•Datore di lavoro  Deloitte&Touche S.p.A.; Via della Camilluccia, 589/A - 00135 

Roma. 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Società per azioni che opera nel settore dei servizi e della 

consulenza alle imprese. 
• Tipo di impiego  

 
 

Stage come Revisore dei Conti. 

• Data  Settembre 2001 – Gennaio 2002 
• Datore di lavoro  Alleanza Assicurazioni S.p.A., P.za Risorgimento, 14 - 00192 

Roma. 
• Tipo di azienda o 

settore 
 Società per azioni che opera nel settore del risparmio assistito e 

della previdenza complementare. 
• Tipo di impiego  Consulente Assicurativo. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ampliamento e gestione del portafoglio clienti in dotazione. 



• Data  Settembre 2000 – Luglio 2001 
• Datore di lavoro  A.I.S.E.S., P.za Cola di Rienzo, 68 - 00192 Roma. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Un'associazione senza scopo di lucro di imprese che operano nel 
settore delle dotazioni tecniche e logistiche della sicurezza stradale. 

• Tipo di impiego  Collaborazioni Temporanee. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

Riorganizzazione e controllo delle procedure amministrative. 

 
 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE  
 

• Istituto di Formazione   Parr Consulting S.p.A., Via dell’Arte, 66 – 00144 
• Oggetto dello Studio   

 

Master di Specializzazione in Contabilità e Revisione dei 
Conti da Maggio 2001 a Dicembre 2001. 

• Istituto di Istruzione   Università degli Studi “Roma Tre”, Facoltà di Economia  
e Commercio 

• Oggetto dello Studio   Corso di Laurea in Economia e Commercio con piano di studi 
“economico/aziendale". 
Tesi in Diritto del Lavoro, relatore prof. Arturo Maresca. 
Titolo “Il lavoro a tempo parziale”.  

• Qualifica conseguita  
 

Laurea in Economia e Commercio, A.A. 1999/2000 

• Istituto di Istruzione   Liceo Ginnasio “Dante Alighieri” di Roma. 
• Qualifica conseguita  

 
 

Diploma di maturità classica. 

 
 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE  
 

• Madrelingua   Italiano  

• Altre lingue  Inglese 

• Capacità di scrittura e 
lettura  

 Buona 

• Capacità di 
espressione orale 

 Buona 

• Competenze 
informatiche 

 Ottima conoscenza del programma di gestione contabile 
integrata SAPR3; Ottima conoscenza di Windows, del pacchetto 
Office (Word, Excel e Access), di Internet Explorer e dei 
programmi per la gestione di posta elettronica Outlook Express 
e Microsoft Outlook. 

 
 
Il sottoscritto Manuele Polidori, inoltre, fa presente che: 

 Ha prestato servizio sostitutivo civile presso il Dipartimento delle politiche ambientali del Comune di 
Roma, adempiendo agli obblighi di leva. 

 
 Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003. 


