
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

MARZINI DARIO 

Italiana 

26.11.2018  – Oggi 

Techedge SpA  – Via della Chiesa XXXII - 55100 Lucca 

Consulenza aziendale 

Senior Manager – tempo indeterminato. 

Responsabile di gestione team, gestione relazioni con importanti realtà in ambito 

nazionale, gestione ed analisi di progetti complessi che richiedono sia competenze sia 

informatiche che economico-aziendali. 

12.02.2007  – 23.11.2018 

CCH Tagetik  – Via Roosevelt, 103 - 55100 Lucca 

Azienda di Software e consulenza applicativa 

Project leader – tempo indeterminato. 

Esperienza ultra-decennale e completa su tutta la piattaforma Tagetik.  

In particolare Consulente applicativo/Analista funzionale/Project Manager CCHTagetik 

5.0/Tagetik APM nei seguenti progetti: 

Bilancio Consolidato -  Segnalazioni di Vigilanza bancaria consolidata, Bilancio 

consolidato e Bilancio Riclassificato  del Gruppo Intesa-San Paolo SpA; 

Bilancio Consolidato -  CDM -  Segnalazioni di Vigilanza bancaria del Gruppo ICCREA; 

Bilancio Consolidato -  CDM -  Segnalazioni di Vigilanza bancaria del Gruppo Unicredito 

SpA; 



Bilancio Consolidato e segnalazioni di Vigilanza bancaria – Vigilanza assicurativa 

IVASS -  Segment reporting -  Gruppo Mediolanum SpA; 

Bilancio Consolidato -  CDM -  Segnalazioni di Vigilanza bancaria - Gruppo Carige SpA; 

Bilancio Consolidato e segnalazioni di Vigilanza bancaria - Gruppo Credem SpA; 

Bilancio individuale Banca Sella SpA; 

Segnalazione di separazione contabile ai sensi della delibera 11/07 AEEG del Gruppo 

A2a Spa (modulo Tagetik Closing; 

Bilancio Consolidato gruppo Wuerth Italia; 

Bilancio IFRS e secondo normativa Francese di Caisse Depots et Consignations 

(Cassa Depositi e prestiti, ente statale francese); 

Bilancio Consolidato e segnalazioni di Vigilanza bancaria - Gruppo FGA Capital (FCA – 

Bank) SpA; 

• Date (da – a) 18.04.2005  – 15.10.2005 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

BCC di Castagneto Carducci  – Via Vittorio Emanuele, 2  57022 Castagneto Carducci 
Livorno 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Credito 

• Tipo di impiego Operatore di sportello 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di Front Office. 

• Date (da – a) 01.04.2002  – 15.06.2002 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Frangerini Srl  – Via delle Corallaie 24/4 – 57121 Livorno 

• Tipo di azienda o settore Società edilizia 

• Tipo di impiego Amministrativo – Marketing 

  Principali mansioni e responsabilità Mi sono occupato di collaborare alla tenuta della contabilità dell’azienda, ho fatto alcuni 
ordini di materiale da costruzioni, e ho collaborato con il responsabile Marketing 

• Date (da – a) 01.06.2001  – 15.09.2001 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Società cooperativa Rosa dei Venti 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi 

• Tipo di impiego Assistente bagnanti 

  Principali mansioni e responsabilità Salvamento e assistenza ai bagnanti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master presso Accademia Excecutive 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

I processi di PM, Gestione dei tempi di processo, Gestione dei costi di progetto, Gestione delle 

risorse umane di progetto, Gestione dei rischi di progetto. 

• Qualifica conseguita Project Manager 



• Data Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea Specialistica in “Management e Controllo” conseguita con votazione di 108/110 
presso l’Università degli Studi di Pisa.  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Pianificazione e controllo gestionale, Analisi e gestione dei Costi, Organizzazione 
Aziendale, Marketing management  

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica 

• Data Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea Triennale in “Economia aziendale”, indirizzo “General Management” conseguita 
con votazione di 101/110 presso l’Università degli Studi di Pisa.  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Economia aziendale, Economia e gestione delle imprese, Diritto commerciale, Economia 
delle Aziende di credito 

• Qualifica conseguita Laurea Triennale 

• Data Anno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Esperienza semestrale di scambio internazionale universitario (ERASMUS) presso 
l’università CERAM di Sophia Antipolis in Francia, sostenendo esami in lingua inglese 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Lingua inglese e francese, Finanza, Economia mercato europeo 

• Qualifica conseguita Esami universitari 

• Data Anno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di abilità linguistica inglese conseguita presso “Trinity” (grade 7) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Inglese scritto e orale 

• Qualifica conseguita Diploma 

• Data Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma di studio di lingua francese (D.E.L.F.) 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

Francese scritto e orale 

• Qualifica conseguita Diploma 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUA 

INGLESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

FRANCESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, PROPENSIONE A LAVORARE IN TEAM  

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI



CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

OTTIME CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 

OTTIME CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL COMPUTER, IN PARTICOLARE PACCHETTO OFFICE E SOFTWARE

CPM 

PATENTE O PATENTI Patente Europea del Computer (ECDL) 

Patente B 

ALTRO Relatore al Workshop dell’Università di Pisa: “Le partecipate degli Enti Locali, tra 
evoluzione normativa e best practice” 

Consigliere comunale presso il Comune di Cecina dal 06.2009 al 06.2014 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
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