
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONANINI RICCARDO 

Indirizzo  VIA GIOVANNI PASCOLI, 45 – 19124 LA SPEZIA 

Telefono  0187-509664 / 338-8556472 / 0187-599489 

Fax   

E-mail  rbona@libero.it / eidoscoop@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  15/05/1960 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2001 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EIDOS Soc. Coop., già Studio B & C Società Cooperativa (cambio di denominazione avvenuto a 

Settembre 2008), – Viale Italia snc c/o Porto Mirabello, 19121 La Spezia (SP) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Presidente Consiglio di Amministrazione - Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore gruppi  di lavoro ed erogatore dei seguenti servizi: analisi economico-finanziaria 

d’investimenti industriali, marketing strategico, analisi di mercato, analisi e progettazione 

organizzativa, business plan e piani economico-finanziari, ricerca di finanziamenti pubblici, 

progettazione-monitoraggio-valutazione di progetti socio-economici e formativi, docenza in 

discipline economico-aziendali, studi socio-economici. 

 

• Date (da – a)  2002-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Genova – Ingegneria Meccanica 

Via Montallegro, 1 - 16145 Genova. Tel.  010-3532401 – Fax 010-3532539 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di “Sistemi organizzativi 1” 

• Date (da – a)  1994-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ghea Srl – P.zza Matteotti, 43 – 19038 Sarzana (SP) 

Tel. 0187-603130 – Fax 0187-627192 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Dipendente – Responsabile Area Progetti d’investimento 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento gruppi di lavoro per l’esecuzione dei seguenti servizi e/o erogazione dei servizi 

stesso: analisi economico-finanziaria d’investimenti industriali, analisi e progettazione 

organizzativa, business plan e studi di fattibilità tecnico-economica-finanziaria, coordinamento 

gruppi di lavoro 
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• Date (da – a)  1989-1994 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 EIDOS Programmi Economici e Sociali Srl   

P.zza Matteotti, 43 – 19038 Sarzana (SP) - Tel. 0187-603043 – Fax 0187-603043 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza aziendale 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager per l’esecuzione dei seguenti servizi: 

analisi economico-finanziaria d’investimenti industriali, analisi e progettazione organizzativa, 

business plan e studi di fattibilità tecnico-economica-finanziaria, valutazione progetti socio-

economici e formativi. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio 1996 – Marzo 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CISITA – Sistemi Formativi Confindustria di Lerici (SP) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulle tecniche di Project Management 

• Qualifica conseguita  Attestato di Frequenza 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Febbraio 1996 – Marzo 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale) – Università di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Value Management 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Ottobre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale) – Università di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Project Management: gestione e monitoraggio di progetto 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Ottobre 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SAA (Scuola di Amministrazione Aziendale) – Università di Torino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione in Bilancio e Controllo di Gestione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  



   

 

• Date (da – a)  1979-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Genova – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia Aziendale, Ragioneria Generale e Applicata, Analisi e Contabilità dei Costi, Tecniche 

Commerciali e Marketing, Marketing Internazionale, Tecnica Bancaria, Economia Politica, 

Economia dei Trasporti 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1974-1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale “A. Fossati” – La Spezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Chimica, Lingua Italiana, Lingua Latina, Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di Ragioniere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di comunicazione e di ascolto 

Capacità di adattamento agli ambienti pluriculturali 

In ambito lavorativo ho acquisito un’elevata capacità di trasmettere efficacemente informazioni  

L’innata capacità d’interagire facilita inoltre la gestione di relazioni con organizzazioni 

governative, imprenditori, istituti bancari ed agenzie internazionali 

Elevata resistenza allo stress che agevola il raggiungimento degli obiettivi comuni del gruppo di 

lavoro in ambito professionale  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di coordinamento di gruppi interdisciplinari di lavoro 

Attitudine alla Leadership 

Esperienza acquisita nel Problem setting e nel Problem solving 

Analisi e progettazione organizzativa 

Analisi economico-finanziaria d’investimenti industriali utilizzando gli standard di valutazione 

UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) 

Business plan e valutazione comparata delle alternative strategiche di business 

Piani economico-finanziari nell’ambito di operazioni di partenariato pubblico privato 

Progettazione-monitoraggio-valutazione progetti socio-economici e formativi utilizzando gli standard del 

“Logical Framework Approach” (DGVIII UE) 

Gestione dei processi d’internazionalizzazione delle imprese 

Gestione dei processi d’innovazione tecnologica con particolare riguardo a quelle I4.0 

Budgeting e controllo di gestione 

Marketing Strategico 

Docenza in discipline economico-aziendali 

Progettazione di percorsi formativi di qualificazione e riqualificazione professionale 



   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMO UTILIZZO DEI SISTEMI APPLICATIVI IN AMBIENTE WINDOWS (MICROSOFT OFFICE, VARI MOTORI 

DI RICERCA) E BUONA CONOSCENZA DEI SOFTWARE APPLICATIVI WINPROJECT E COMFAR III 

EXPERT (COMPUTER MODEL FOR FEASIBILITY ANALYSIS AND REPORTING / UNIDO PER LA 

VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INDUSTRIALI) 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 COMPETENZE SPORTIVE: TENNIS, CICLISMO, PALLACANESTRO 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ALTRO   

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30 Giugno 2003 

 

 

 

 

 

La Spezia 26/10/2018 

 

 

 
 


