CURRICULUM

VITAE

CIACCIO CIRO
Anni 67 Residente a Bergamo, Piazzale S. Paolo, 21
Dirigente di Azienda in pensione
Recapiti: Tel 335 / 324348 - Mail cmtciaccio @ alice.it

Dal 2017 Segretario del Consiglio Direttivo Federmanager Bergamo

PROGETTO EDUFIN
Ideatore e coordinatore del gruppo di Federmanager Bergamo che propone e realizza con
caratteristiche di volontaria corsi di ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA nelle scuole
secondarie superiori attraverso interventi di docenza in aula su tematiche di carattere
economico e finanziario
PROGETTO SENIOR LIVING
Interessato ad approfondire e sviluppare temi della Silver Economy ed in particolare
quelli riferiti alle problematiche abitative degli anziani, più note come Senior living o
soluzioni abitative integrate per anziani autonomi ed attivi, con attenzione agli aspetti della
Socializzazione e della Sicurezza
ATTIVITA’ DI DIREZIONE DI IMPRESA
AGS Handling SpA
- Orio al Serio
Definizione del riposizionamento strategico e delle condizioni di equilibrio economico e
finanziario del business
SACBO SpA Aeroporto di Bergamo – Orio al Serio
Chief Financial Officer
Direzione e coordinamento delle funzioni Amministrazione e Finanza; Pianificazione e
Controllo di Gestione; Risorse Umane; Affari Societari e Legali; Sistemi Informativi;
Acquisti, Appalti e Servizi Generali.
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società partecipata J.V. Orio Srl ( joint
tra Sacbo, Esso Italiana e Shell Aviazione Italia ) per le operazioni di stoccaggio e
messa a bordo di carburante aeronautico presso l’aeroporto di Orio
Membro dell’ Advisory Board di ICCSAI - International Center For Competitivness
Studies in Aviation Industry - Organismo di studi e ricerche a livello accademico sulle
tematiche della competitività e della regolazione economica nel settore del trasporto
aereo.
SIBEM S.p.A. - Interporto di Bergamo – Montello
Consigliere Delegato

La “mission “ consisteva nella realizzazione di un nuovo centro di interscambio merci
gomma - rotaia, con le necessarie strutture di servizio per le persone e per le merci
ENTERPRISE S.p.A. (Holding di partecipazioni)
Direttore Amministrativo/Finanziario
In affiancamento alla proprietà sono stati sviluppati ed attuati programmi di investimento
in nuove iniziative di business, con responsabilità diretta delle funzioni Risorse Umane,
Pianificazione, Amministrazione e Controllo.
ABB SACE S.p.A.
Capo del Personale dello Stabilimento di Dalmine
Gestione del Personale e delle Relazioni Industriali di stabilimento di un gruppo
multinazionale con particolare attenzione alla verifica degli Assetti Organizzativi ed agli
interventi di razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane.
ATTIVITA’ DI CONSULENZA E DOCENZA
Consulenza
Interventi di analisi e check-up aziendale con riprogettazione e definizione di nuovi
assetti organizzativi e idonei meccanismi operativi funzionali alle strategie aziendali
Docenza
Insegnamento di Organizzazione e Comportamento Organizzativo, nell’ambito del
Corso di Perfezionamento post laurea in Economia e Gestione d’Azienda organizzato
dall’Università degli Studi di Bergamo.
Insegnamento di Gestione Aziendale nell’ambito del Corso di Laurea di Ingegneria
Gestionale dell’Università di Bergamo.

STUDI E FORMAZIONE

1995 - Corso di Direzione e Politica Finanziaria
1986 - Master in Business Administration
1978 - Laurea in Giurisprudenza
1972 - Maturità scientifica

SDA Bocconi di Milano
SDA Bocconi di Milano

Università Statale di Milano
Liceo F. Lussana di Bergamo

