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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali  

Cognome/Nome Novelli Nicola 

Indirizzo Via Pioppa 266/d, 44123 Ferrara (Italia) 

Cellulare 333 7450110 

E-mail nvlncl@ unife.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 29/12/1986 

Esperienze professionali  

Date Dal 3/9/2012 (in corso) 

Lavoro o posizione ricoperti Area amministrativa contabile; Ufficio tecnico 

Principali attività e responsabilità Contabilità generale, fatturazione attiva e passiva, gestione scadenze fiscali periodiche, report trimestrali 
di bilancio (controllo economico), adozione delle delibere trimestrali del Collegio sindacale, istruzione 
e adozione degli atti societari con partecipazione alle riunioni dell’Assemblea soci, aggiornamento 
periodico della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale, redazione su delega del 
Direttore del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sulla gestione; 
applicazione e gestione della convenzione sul servizio di trasporto di scolastico erogato presso 18 
Comuni della Provincia di Ferrara; analisi, verifica ed aggiornamento del Contratto di Servizio per il 
Trasporto Pubblico Locale vigente nel bacino di Ferrara. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia Mobilità Impianti (A.M.I.) Ferrara s.r.l. 
Via S. Trenti 35, 44122 Ferrara  

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Economico istituito per la promozione e lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale nella 
Provincia di Ferrara, responsabile delle procedure concorsuali per l’individuazione del soggetto gestore e 
promotore di iniziative di mobilità sostenibile 

Date 3/11/2014 – 2/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca 

Principali attività e responsabilità 
(oggetto della ricerca) 

Il performance management and measurement negli enti locali, con particolare riferimento alle società di 
gestione dei servizi pubblici. 
Il tema dell’Assegno di ricerca è stato affrontato con riferimento alla realtà pubblica, focalizzandosi sulle 
società di gestione dei servizi pubblici e specificatamente sulla gestione dei servizi di Trasporto 
Pubblico Locale (TPL) in Regione Emilia Romagna. Il lavoro di ricerca è stato incentrato sui sistemi di 
programmazione e controllo, individuati sia dalla legge sia dalla dottrina come cardini per il 
miglioramento delle performance delle società di gestione del TPL a favore degli utenti. In particolare, 
la ricerca ha avuto ad oggetto la creazione di un Modello di misurazione multidimensionale e 
sistematica della performance utilizzabile nei Contratti di Servizio dei nove bacini provinciali della 
Regione Emilia Romagna. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Economia e Management 
Via Voltapaletto 11, 44121 Ferrara  

Tipo di attività o settore Economia aziendale, attività di ricerca 

Date 4/6/2012 - 17/8/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di I livello/tirocinante 

Principali attività e responsabilità Revisione del ciclo attivo e passivo dell'azienda cliente (Gruppo Hera), spunta del bilancio d'esercizio, 
redazione della relazione sulla revisione contabile del bilancio semestrale di Iren spa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

PricewaterhouseCoopers (PWC) Spa 
Via Tevere 18, 40069, Zola Predosa, Bologna (Italia) 

Tipo di attività o settore Revisione contabile 
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Date 1/11/2010 – 15/4/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Contabilità, impiegato d'ufficio 

Principali attività e responsabilità Registrazione contabile, compilazione delle dichiarazioni fiscali, operazioni straordinarie (fusione, 
cessione, acquisizione, eccetera) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Paolo Menegatti 
Viale Cavour 70, 44122 Ferrara (FE) 

Tipo di attività o settore Dottore Commercialista, Revisore dei conti 

 
 

  

Istruzione e formazione  

Date Dal 25/3/2014 (in corso) 

Titolo della qualifica rilasciata Cultore della materia 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Cultore della materia presso la cattedra del Prof. Enrico Deidda Gagliardo sui seguenti insegnamenti: 
- Programmazione e controllo delle Aziende Pubbliche 
- Metodologie e determinazioni quantitative d’azienda 
- Economia e Bilancio delle Pubbliche Amministrazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento di Economia e Management) 
Via Voltapaletto 11, 44121 Ferrara (Italia) 

Date 10/05/2013 - 31/3/2014  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Master Universitario di I Livello  

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

“Master in Miglioramento delle Performance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche 
Amministrazioni (PERF.ET)” – II edizione – anno accademico 2013/2014; votazione conseguita: 30/30. 
Titolo del Project Work sviluppato: “I Contratti di Servizio nel settore del Trasporto Pubblico Locale in 
Emilia Romagna”; 
Le principali tematiche affrontate nel corso del Master sono state le seguenti: 
- Programmazione strategica e operativa 
- Controllo strategico e controllo di gestione 
- Contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale 
- Armonizzazione contabile  
- Revisione contabile 
- Regolazione dei servizi pubblici locali 
- Sistemi di gestione della qualità 
- Gestione e valutazione del personale 
- Creazione e misurazione del Valore Pubblico Locale (sistemi di governance territoriale) 
- Digitalizzazione  
- Comunicazione sociale 
- Marketing territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento di Economia e Management) 
Via Voltapaletto 11, 44121 Ferrara (Italia) 

Date 27/09/2008 - 15/12/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in economia aziendale management e professioni, votazione: 108/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diritto: dei contratti e dei servizi pubblici, commerciale internazionale, tributario professionale, fallimentare, 
dei contratti e dei servizi pubblici; ragioneria professionale. 
Titolo della tesi di laurea: “I servizi di Trasporto Pubblico Locale, il caso dell’azienda Ferrovie Emilia 
Romagna s.r.l.” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento di Economia e Management) 
Via Voltapaletto 11, 44121 Ferrara (Italia) 
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Date 28/09/2005 - 14/12/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in economia e gestione degli intermediari finanziari, votazione: 96/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Ragioneria professionale, diritto: pubblico, privato, commerciale, tributario, dei contratti e dei servizi 
pubblici; marketing;  
tecnica professionale, organizzazione aziendale. 
Titolo della tesi di laurea: “Il licenziamento disciplinare, art. 7 statuto dei lavoratori” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Ferrara (Dipartimento di Economia e Management) 
Via Voltapaletto 11, 44121 Ferrara (Italia) 

Date 12/09/1999 - 12/07/2004 

Titolo della qualifica rilasciata Ragioniere, votazione: 82/100 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Espressione italiana, matematica, economia aziendale, lingua straniera (inglese), 
diritto commerciale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

V. Monti (Istituto tecnico professionale) 
Via Azzo Novello 13, 44121 Ferrara (Italia) 

Settore professionale/ 

 

Enti pubblici economici, enti di diritto privato in controllo pubblico, società a 
partecipazione pubblica; 

contabilità economico-patrimoniale generale, contabilità finanziaria, gestione 
della performance, anticorruzione e trasparenza; 

servizi pubblici locali: Trasporto Pubblico Locale (TPL) 

Ulteriori informazioni  
Pubblicazioni Autore dell’articolo dal titolo “Il performance measurement nel Contratto di Servizio del Trasporto 

Pubblico Locale”, soggetto a double blind review (fascia A - Journal Rating AIDEA 2015. Lista ANVUR 
2015) pubblicato sulla rivista RIREA (ISSN 1593-9154), ottobre-novembre-dicembre 2015, pagg. 368-
389. 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  A2  Utente autonomo B1  Utente autonomo A2  Utente autonomo A2  Utente autonomo A2  Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo e buone competenze comunicative, esercitate anche durante l’attività di cultore della 
materia; 
buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di volontariato 
all'estero svolta attraverso un’associazione di promozione sociale a partire dal 1998 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità di lavorare in situazioni di stress legate al rispetto delle scadenze di bilancio e al rapporto 
con il pubblico e comprovate capacità di lavorare in team, acquisite nel corso dell’attività lavorativa 
attualmente in essere presso l’ufficio contabilità e l’ufficio tecnico di AMI Ferrara srl 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 

Uso abituale del computer, di browser per la navigazione in Internet, di motori di ricerca, di servizi cloud e 
della Posta Elettronica (mail client); 
ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Office, in particolare Word, Excel, 
Access e PowerPoint; 
ottima conoscenza degli applicativi PerformPA e GZoom (Maps) di programmazione e controllo 
delle pubbliche amministrazioni; 
buona conoscenza degli applicativi di contabilità Oceano e Giove, sviluppati dalla società Pluservice srl; 
buona conoscenza di applicazioni grafiche come Adobe Illustrator, PhotoShop 

Tratti attitudinali e competenze I tratti attitudinali che caratterizzano principalmente la mia personalità sono: la disponibilità ai rapporti 
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trasversali interpersonali intesa come capacità di relazionarsi, la perseveranza nel raggiungere gli obiettivi, la 
precisione e la puntualità 

Altre capacità e competenze Calcio praticato a livello dilettantistico 

Patente Patente automobilistica Tipo B – Mezzo proprio 
 
 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e delle modalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 
 
 
 
Ferrara, 28 luglio 2016 
 
 
 
           Il dichiarante 


