CORRADO

ASSENZA

CURRICULUM

PROFESSIONALE

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino conseguita nel 1997

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

dal 2005

Partner di Nagima Consulenza e Formazione s.r.l, società di consulenza e formazione
direzionale, dove svolge attività di consulenza; lavora presso primari Gruppi nazionali e
internazionali, seguendo progetti su tematiche di organizzazione, di pianificazione e controllo e
di finanza.

dal 2003 al 2005

Università degli Studi di Torino - Responsabile della Funzione Programmazione e Controllo,
dove ha configurato ed avviato il sistema di programmazione e controllo economicopatrimoniale

dal 2003 al 2004

Scouting S.p.A, società che opera nell’ambito della finanza straordinaria alle PMI, dove ha
svolto attività consulenziale nell’ambito delle aree di finanza straordinaria, business plan,
sistemi di pianificazione e controllo

dal 2002 al 2003

Newton S.p.A, società di consulenza direzionale, dove ha ricoperto il ruolo di project manager
su diversi progetti per l’area Economics, Planning&Control.

dal 1997 al 2002

Nagima s.r.l, società di consulenza e formazione direzionale, dove ha ricoperto il ruolo di
consulente nell’ambito delle aree Finanza, Pianificazione e Controllo

dal 1995 al 1997

Res Cogitans s.r.l, società di consulenza alle PMI, dove ha ricoperto il ruolo di consulente
junior nell’ambito dei sistemi di Pianificazione e Controllo

INCARICHI DI DOCENZA

Svolge attività di docenza nell’ambito dei temi di Finanza e Pianificazione e Controllo nelle
seguenti business school:

CONOSCENZE LINGUISTICHE



Adecco Formazione



CFMT (Consorzio Formazione Management del Terziario) e CBS



Enel Accademy - Sfera (Gruppo Enel)



Eni Corporate University (gruppo ENI)



Generali Innovation Accademy (Gruppo Generali)



Gruppo Il Sole 24 Ore



Ipsoa (gruppo Wolters Kluwer)



Unimanagement (Gruppo Unicredit)



Vodafone

Italiano: madrelingua
Inglese: B2

PUBBLICAZIONI
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La revisione del “modello di controllo” del business: una opportunità per gestire la
turbolenza competitiva, Contabilità Finanza e Controllo, n. 5 del 2009
L’analisi dei costi aziendali a supporto del business: il time driven activity based costing,
Contabilità Finanza e Controllo, n. 12 del 2008
Il governo della performance aziendale: logiche e strumenti opertivi, Contabilità Finanza e
Controllo, n. 11 del 2008
Il governo del rischio aziendale: la leva operativa e la leva finanziaria, Contabilità Finanza
e Controllo, n. 10 del 2007
Creazione di valore d’impresa e monitoraggio della performance aziendale, Contabilità
Finanza e Controllo, n. 3, 4, 5 e 6 del 2006 (in collaborazione con Antonino Lo sardo)
“La sfida del valore”, Guerini Editore, 2000, a cura di: D. Borsic e G. Donna, di cui ha
scritto cap. 8 “Le decisioni operative” ed il Caso 2 – Pianificare la strategia di business: il
caso boca.

Principali esperienze consulenziali e di formazione svolti
TIPO INTERVENTO

SETTORE

ESPERIENZE CONSULENZIALI












Refernte del modulo di controllo di gestione nell’ambito dell’introduzione del nuovo sistema
gestionale
Redazione del Piano strategico Industriale
Configurazione ed avvio del processo di budget
Introduzione procedura di valutazione degli investimenti
Configurazione del sistema contabile economico-patrimoniale e del sistema di controllo
Introduzione del sistema di performance management
Revisione ed implementazioen del nuovo modello di controllo
Revisione e realizzazione del nuovo sistema di MBO secondo la metodologia della
Creazione di Valore
Analisi di settore e attività di scouting per la identificazione delle soscietà target
Analisi e test degli elementi determinanti il costo del capitale aziendale
Redazione del Piano Industriale e ricerca delle risorse finanziarie

Industriale e Servizi
Industriale, Servizi
Industriale, Servizi
Indusriale, Servizi
Industriale, Servizi ed Enti Pubblici
Industriale, Servizi, Assicurativo
Industriale
Industriale, Servizi
Industriale, Servizi e Bancario
Industriale, Servizi ed Enti pubblici
Industriale, Servizi

ESPERIENZE FORMATIVE














Sviluppo del simulatore di business “SIM-PERFORMANCE”, focalizzato sul tema
“impacting organizational effectiveness” ed ergazione di corsi in cui è impiegato lo stesso
Referente scientifico e docente dell’Executive24 – Master Gestione e Strategia d’Impresa e
del Master Corporate Finance & Management Control
Realizzazione di video lezioni nell’ambito della collana editoriale Master24 Gestione e
Strategia d’Impresa (numeri 11, 12 e 13) e della collana editoriale Master24 Management &
Leadership (numero 15 - la redazione del business plan)
Sviluppo e realizzazione di un percorso formativo e di uno strumento elettronico
customizzato, finalizzato a sensibilizzazione dei titolari di Agenzia (canale indiretto) ai temi
della gestione eco-fin ed all’introduzione di un processo di budgeting e controlling
Progettazione ed erogazione del corso relativo all’impatto delle decisioni manageriali sugli
economics d’impresa
Formazione istituzionale ai neo assunti e quadri su tematiche finance
Formazione istituzionale ai quadri su tematiche finance
Sviluppo ed erogazione di un percorso formativo customizzato alle tematiche delle decisioni
operative
Docente dei corsi a catalogo nell’ambito dell’area Amministrazione, Finanza e Cotrollo
Formazione a dirigenti e quadri del comparto del terziario su tutte le tematiche di
Pianificazione e Controllo
Sviluppo ed erogazione di un percorso formativo customizzato inerente alle tematiche del
bilancio e degli strumenti di pianificazione e controllo per le reti commerciali
Sviluppo ed erogazione di un percorso formativo customizzato per la famiglia profesisonale
dei controller
Attività di coaching nell’ambito dei temi di finanza, pianificazione e controllo ae executive

Industriale, Bancario e Assicurativo

Industriale, Servizi
Industriale, Servizi
Corporate Accademy
Corporate Accademy
Industriale, Servizi, Bancario e
Assicurativo
Corporate Accademy
CFMT e CBS
Industriale, Servizi, Assicurativo
Industriale, Servizi, Commesse
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