
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [UGOLINI ANTONIO ] 

Indirizzo  [ 65, via Rua del Muro, I-41121, Modena, Italia] 

Telefono  059-210864   cell. 3493274312 

Fax   

E-mail  antonio.ugolini@tesoro.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita   [ 19/07/1959 ] MARANELLO (MO) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da  – a )  DAL 16.01.1989 A OGGI 

[ Ministero dell’Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato-Ragioneria 
Territoriale dello Stato di Modena ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ragioneria Generale dello Stato – 97, via XX Settembre, I-00187 Roma, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Direttore  Amministrativo contabile Area III, F4 

• Principali mansioni e responsabilità  Dall’1/07/07 Responsabile Servizio III – Controllo preventivo - R.T.S. Modena. 

Responsabile Informatico Territoriale R.I.T. RTS di Modena.  

Dall’1/01/07 Responsabile R.T.S. Modena SICO Conto annuale e Relazione al conto annuale, 
Flussi di cassa, Patto di stabilità, Progetto SIOPE.  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RTS di Modena. 

Delega del Direttore per rappresentanza della RTS di Modena Comitato INPS di Modena. 

Incarico di sostituzione del Direttore della RTS di Modena per i giorni 24, 25 e 28 gennaio 2013. 

Verifiche amministrativo contabili alle gestioni dei consegnatari di beni mobili dello Stato. 

Revisore in rappresentanza del M.E.F  negli Ambiti Territoriali Scolastici di:  

 ATS n. 14 di Mantova dall’1/09/2003 al 31/08/2010; ATS n. 2 di Forlì dal 28/042006 al 
15/10/2011; ATS n. 37 di Verona dall’1/09/2010 al 31/12/2012; ATS n. 12 di Ravenna dal 
16/10/2011 in corso.  

Dal  10/04/2009 ancora in corso nomina M.E.F. Presidente Collegio dei revisori dei conti 
dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

Dall’1/01/2009 incarico di revisore contabile presso il Comitato Locale C.R.I. di Modena  

Comunicazione IGF Uff. III prot. 90335 del 22/10/2012 di designazione a componente supplente 
del collegio revisori dei conti dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 

 

• Date (da – a)  DAL 3/09/1988 AL 15/01/1989 [Ceramica Regina S.r.l.] –  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ceramica Regina S.r.l. – via Ghiarola Nuova, I-41042 Fiorano Modenese (MO), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda industriale ceramica 

• Tipo di impiego  Impiegato Tecnico Commerciale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Mansioni di assistenza al cliente e responsabilità di risoluzione problemi tecnici sul prodotto 
venduto.  



 

• Date (da dicembre 1987 a 
settembre 1988) 

  [ Cama Veloci Soc. coop. a r.l.] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Movitrans Line Soc. coop. a r.l., 136, via delle Nazioni, I-41100 Modena, Italia 

• Tipo di azienda o settore  Autotrasporti 

• Tipo di impiego  Impiegato ufficio commerciale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Smistamento e pianificazione consegne deperibili  - presso CONAD di Modena – Responsabile 
del servizio di rifornimento negozi affiliati e gestione delle emergenze. 

 

• Date (da - a)   DA 05/1987 A 07/1987  [ Azienda Municipalizzata del Comune di Modena] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 HERA S.p.a. – Modena Energia Territorio Ambiente – 80, via Razzaboni, I-41123 Modena, Italia  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Erogatrice di Servizi Pubblici (elettricità, acqua, gas, igiene urbana) 

• Tipo di impiego  Impiegato amministrativo con contratto a tempo determinato  

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto all’ufficio approvvigionamenti – predisposizione di acquisti di valore inferiore a €. 1.000 
mediante gara informale o sondaggio telefonico- collaborazione a predisposizione di offerte per 
acquisti effettuati con il metodo della licitazione privata e superiori a €. 1.000,00 

 

• Date (da dicembre 1979 a aprile 
1987) 

  [ Ceramica CISA S.p.A. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ceramica CISA S.p.A. – via Mazzini, I-41049 Sassuolo (MO), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda industriale ceramica 

• Tipo di impiego  Quadro  

• Principali mansioni e responsabilità  Capo reparto Smaltatrici a turno. 

 

• Date (da settembre 1978 a 
dicembre 1979) 

  [ Ceramica CEMAR S.p.A. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ceramica CEMAR  S.p.A. – via per Vignola, I-41053 Maranello (MO), Italia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda industriale ceramica 

• Tipo di impiego  Vice Capo Reparto Macinazione Smalti 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostituzione e aiuto del Capo reparto per la pianificazione della preparazione degli smalti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da - a)  Dal  28/11/2006 al 09/ 03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Difesa – Scuola di Formazione e Perfezionamento del Personale Civile della 
Difesa – in collaborazione con il Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento IV – SDAG – 
Ufficio IX 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contenuti didattici previsti dall’art. 8 bis del D.lgs. 626/94 introdotto dal D.lgs.  195/03 in 
attuazione di quanto disposto dalla Conferenza Stato-Regione del 26/01/2006 (G.U. n. 37 del 
14/02/2006) 

• Qualifica conseguita  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

• Livello nella classificazione   Modulo A: 29/30; Modulo B: 28/30; Modulo C: 29/30. 

 

• Date (da - a)  Data di conseguimento 1/06/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Concetti di base della IT – Uso del Computer Gestione File – Elaborazione Testi – Foglio 
Elettronico – Database – Presentazione – Reti Informatiche, Internet.  



• Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence – E.C.D.L. 

 

• Date (da - a)  Modulo I dal 5/04/2004 al 8/04/2004 – Modulo II dal 26/04/2004 al 7/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della R.G.S. in collaborazione con SIEMENS 
Servizi E-Learning e Training sede di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti di informatica di base e di reti di comunicazione dati – Elementi di sicurezza informatica 
– Introduzione al sistema informatico RGS – Gestione di un server Windows 2000 A.S. – 
Configurazione di un client windows 2000 – Gestione di un client windows XP – Postazione di 
lavoro standard. 

• Qualifica conseguita  Referente Informatico Territoriale – R. I. T. 

• Livello nella classificazione   Con profitto 

 

• Date (da 01/2004 a  03/2004)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’economia e finanze – Riqualificazione del personale interno dei Dipartimenti del 
Ministero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bilancio dello Stato finanziario e economico, Controlli contabili – auditing interno – agenti 
contabili, funzionari delegati, gestione del Personale, Cassa Depositi e prestiti, pensioni di 
guerra e invalidità, Fondi strutturali, diritto amministrativo, politiche di sviluppo e coesione. 

• Qualifica conseguita  Funzionario Amministrativo Contabile Area C, C2 

 

• Date (da - a)  Dal 2/12/2002 al 4/12/2002 

• Nome e tipo di istituto  istruzione o 
formazione 

 Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – SDAG 
– Ufficio III –  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo sulla gestione e l’utilizzo dei fondi comunitari  

• Qualifica conseguita  Corso di formazione specialistica 

• Livello nella classificazione  Con profitto. 

 

• Date (9-14, 23-28 maggio 1994 )   

• Nome e tipo di istituto formazione  Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato – in coll. Con S.S.P.A.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO” 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   OTTIMO 

 

• Date (da 1994 a 1997 )   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Specializzazione in diritto amministrativo e scienza dell’Amministrazione – SPISA – 
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Giurisprudenza -  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza dell’amministrazione, diritto amministrativo, regionale, comunitario, pubblico, economia 
politica, informatica, organizzazione aziendale ecc. 

• Qualifica conseguita  Specialista in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione 

• Livello nella classificazione   63/70 

 

• Date (da 1984 a 1993 )   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio – Università degli studi di Modena -   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in economia e commercio indirizzo aziendale – Lingua straniera inglese -  

• Qualifica conseguita  Dottore in economia e commercio. 

• Livello nella classificazione   89/110 

   

• Date (da 1973 a 1978 )   



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale “Fermo Corni” di Modena   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in Fisica Industriale – Matematica, chimica, fisica, elettrotecnica, elettronica, 
impianti industriali, meccanica dei fluidi. 

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico 

• Livello nella classificazione   52/60 

 
 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Inglese ]                                       [ Francese ] 

• Capacità di lettura  [ buono ]                                          [ buono ] 

• Capacità di scrittura  [ discreta ]                                       [ elementare ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare ]                                  [ elementare ] 

 

ALTRE ESPERIENZE  
. 

 Dal 14/10/2008 al 14/10/2009 Incarico della Prefettura di Modena – Ufficio Territoriale del 
Governo di Modena a Commissario straordinario della disciolta Fondazione “Istituto San Carlo” 
di Montombraro di Zocca (MO). 

Incarico retribuito da Parte del Liceo Classico Statale “L. A. Muratori” di Modena in qualità di 
“Relatore al Corso di aggiornamento dei Dirigenti Scolastici e Direttori amministrativi sul tema: 
Passaggio dei beni mobili dalla gestione statale alla gestione autonoma. 

Compiuta pratica triennale 1997-2000 per la professione di dottore commercialista. 

Compiuta tirocinio triennale  1999-2002 di revisore contabile. 

Incarico di collaborazione con Dott.ssa Ghisaura Paola per l’acquisizione di elementi conoscitivi 
relativi all’indagine “sui contratti di pulizia – D.M. 8 aprile 1998” conferito dal Dipartimento della 
R.G.S. – I.G.F. Servizi Ispettivi – Settore I. 

  
 
  
Modena, 19/02/2013                 Antonio Ugolini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Antonio Ugolini autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003. 
 
  
                                                                                                                Antonio Ugolini 
  
 


