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Posizione:

Direttore Tesoreria

Candidato:

Mauro Sodani, PMP®

NOTE BIOGRAFICHE DEL CANDIDATO

PROGRAMMA

Mauro Sodani, anni 51, lavora in ISTAT dal 2001, attualmente presso la
Direzione centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo del Sistema
statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali.
Nel servizio di Pianificazione strategica è responsabile del progetto
"Cruscotto strategico/direzionale e membro del Project/Program
Management Office.
L’esperienza lavorativa ha riguardato, oltre all’Istituto nazionale di
statistica, anche diverse aziende ed organizzazioni, tra cui la FAO,
l’organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Desidero mettere a disposizione del PMI Central Italy Chapter la mia
esperienza e la mia aspirazione a collaborare con tutti i Soci, in
particolare con gli altri volontari.
Assicurando una continuità all’attuale gestione della Tesoreria,
valorizzando i risultati raggiunti in termini di automazione dei processi,
formalizzazione delle procedure, razionalizzazione dei costi.
Introducendo infine un sistema di dashboard che consenta al Chapter di
avere uno strumento completo di supporto alle decisioni e di analisi
dei dati.

È laureato in Economia e Commercio all'Università di Roma "La
Sapienza", ha inoltre conseguito un Master di II livello all’Università Roma
3 e un executive Master in Management & Governance dell’IT presso la
LUISS.
Iscritto al PMI dal 2012, volontario e membro del Comitato Operations,
coautore delle app del Forum PMI Italy Chapters e del PMI Central Italy
Chapter. Oltre alla certificazione PMP, PRINCE2, Cobit e ITIL foundation,
è Lead Auditor ISO/IEC 20000-1:2011.
È docente di numerosi corsi di formazione in diverse missioni di
cooperazione internazionale presso altri istituti di statistica.
Esperto informatico, appassionato di big data analytics e di condivisione
della conoscenza. Adora affrontare le sfide con passione ma
divertendosi, il divertimento sia con i propri figli ma anche con i colleghi
è fondamentale per la mente e per il cuore.
Per maggior info: https://www.linkedin.com/in/maurosodani/

Punti principali del programma
•
•
•
•
•
•

Valorizzare e consolidare la Gestione Contabile
Gestire il Piano Finanziario massimizzando gli investimenti per
promuovere la missione e gli obiettivi del PMI nel territorio
Ottimizzare le Policy del Comitato Amministrativo
Ottimizzare la gestione dei c/c bancari
Stesura del Bilancio Annuale
Realizzare una piattaforma di Business Intelligence avanzata per la
creazione di cruscotti direzionali

