
 
Curriculum Vitae  

 

INFORMAZIONI PERSONALI        Francesco Gnisci 

Sviluppare elevate competenze nel cd. “welfare state” funzionali ad un approccio integrato tra previdenza, 
assistenza e processi di servizio a favore dei diversi bisogni della collettività di riferimento. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

2014 Direttore generale 

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI –  

• Attività di direzione 

- Riorganizzazione aziendale (definizione del modello organizzativo e dell’organigramma) 

- Redazione, con il supporto di consulenti professionali, del manuale delle procedure in ambito amministrativo 
finanziario e per la valutazione delle performance dei collaboratori 

- Gestione on line del processo elettorale organi di governo 

- Digitalizzazione dei servizi agli iscritti e degli strumenti e canali comunicativi e di feedback 
-  Trasparenza amministrativa individuando un adeguato livello di reporting “sociale” 

- Coordinamento con gli Organi di Governo  

- Programmazione attività del Consiglio di Amministrazione, definizione ed attuazione della 
strategia aziendale, predisposizione dei fascicoli consiliari 

- Coordinamento di gruppi di lavoro con altri Enti di Previdenza per individuare sinergie gestionali 

- Gestione dei processi e delle attività privilegiando il Team building 

- Regolamentazione e gestione dello smart working 

- Definizione del welfare aziendale e delle politiche retributive 

-  Definizione degli obiettivi annuali strategici ed operativi per la valutazione del livello della 
performance aziendale 

- Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali 

- Coordinamento strategico funzionale della società in house providing dei servizi informatici 
dell’Ente 

2010-2013 Vice Direttore Generale 

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI –  

• Attività di supporto alla direzione ed al Consiglio di Amministrazione 

- Supporto alla programmazione delle attività del CdA  

- Collaborazione nello studio di fattibilità e costituzione New.Co per servizi informatici in house providing 
- Collaborazione per la riorganizzazione aziendale con stesura organigramma e funzionigramma 
- Collaborazione nello studio e redazione regolamentazione per il miglioramento delle prestazioni 

previdenziali (forme, modalità e regolamentazione per l’utilizzo della contribuzione integrativa 

2004-2012 Dirigente Amministrativo 

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI –  

• Attività di supporto alla direzione nei processi decisionali amministrativo/finanziari e gestionali per: 

- Implementare nuove forme di gestione del patrimonio mobiliare con la collaborazione dell’advisor 
indipendente (struttura portafoglio/efficienza amministrativa e relativa rendicontazione gestionale) 

- Reingegnerizzare i processi gestionali amministrativo/finanziari/controllo (gestione 
informatica titoli/immobili/controllo-vigilanza) 

- Implementare nuove forme di gestione del patrimonio immobiliare (Fondi Immobiliari ad 
apporto effetto leva fiscale/gestione diretta del property) 

- Implementare il sistema di pianificazione e controllo di gestione di un Ente di Previdenza a sistema di 

finanziamento a capitalizzazione e metodo di calcolo delle prestazioni di tipo contributivo 
- Supporto alla realizzazione del Piano tecnico Attuariale 
- Individuazione dei possibili correttivi tecnici per l’adeguatezza delle prestazioni in 

relazione alla sostenibilità finanziaria dell’Ente 
- Implementare il sistema organizzativo/gestionale funzionale agli standard qualitativi UNI EN ISO 9001 
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• Direzione del settore amministrativo 

• Certificazione del Bilancio – implementazione di un modello di rendicontazione-
informazione esaustivo e chiaro finalizzato alla comprensione dell’attività dell’Ente di 
Previdenza e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi stabiliti 

• Cura dei rapporti con Organismi di Vigilanza  

2000-2004 Responsabile Amministrativo 

Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati – EPPI –  

• Organizzazione del settore amministrativo 

• Conoscenza del sistema previdenziale 

• Mappatura dei processi 

• Collaborazione per la realizzazione delle procedure finalizzate alla certificazione di 
qualità dell’attività dell’Ente di Previdenza 

• Revisione sistema di contabilità e procedure contabili 

• Procedura e sistema di gestione dell’inventario 

• Certificazione del Bilancio – miglioramento dell’informativa 

• Relazioni con Organismi di Vigilanza 

1998-2000 Assistente revisore contabile 

Reconta Ernst & Young SpA  

• Revisione società industriali: Marangoni Spa, Klopman Int. Ltd, Fondo 
Pensione dirigenti Finmeccanica, CIT Viaggi 

• Revisore settore pubblico: ENPAM, ENPAV, EPPI, ENPAB, ENPAP, Cassa 

Forense, Enasarco, AGEA (ex AIMA) 

• Revisore compagnie di assicurazione/riassicurazione: Monte Paschi Vita, Ticino 
Danni, Bernese Vita, Bernese Danni (Bilancio e gestioni separate) 

• Progetti speciali: Contabilità titoli per Enasarco ed EPPI; contabilità e bilancio per Fondo 
pensione complementare dei dirigenti della società Finmeccanica SpA – ramo d’azienda 
Alenia 

• Verifiche trimestrali di legge 

1994-1997 Impiegato amministrativo 

Hotel Residence Windsor Snc Bari  

• Gestione amministrativo/contabile Hotel 

• Supporto alla direzione 

• Supporto alla reception 

• Cura dei rapporti con: banche, personale dipendente, commercialista, ospiti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

2007 Corso di Pianificazione e Controllo di Gestione  

Butera & Partners Roma 

 

2007 Master Universitario di II livello in “Economia e diritto 
della previdenza complementare” 

Università degli Studi della Tuscia/Mefop Roma 

• Corso della durata annuale e totale di ore 320. Prova finale superata con giudizio 
positivo e con merito. Rilasciata certificazione ai sensi dell’art.3 del D.M. 79/07 
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2004 Corso intensivo sulla valutazione dei patrimoni immobiliari 

 



 
 

2004  Corso intensivo sulla valutazione dei patrimoni immobiliari 
Scenari Immobiliari Milano 

1997-1998  Corso Starter Formazione Economia e Statistica del 

territorio Istituto Guglielmo Tagliacarne di Roma 

1991-1997  Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche  

Università degli Studi di Bari – Facoltà di economia – Corso di laurea in Scienze 

statistiche ed economiche 

• Tesi di laurea in Statistica Economica “Analisi del debito pubblico regionalizzato” – 

Votazione finale: 110 e lode 
  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Lingua Inglese  Buona capacità di lettura e scrittura 

Pubblicazioni  “Evoluzione recente del debito pubblico” - Bari Economia – rivista della Camera di Commercio,  

Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari – anno XXXIII, n.2, marzo-aprile 1999 

  Interessi 

 

DATI PERSONALI 

• Tennis 

• Approfondimenti professionali in materia gestionale 

• Motociclismo 

• Viaggi 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. 

  

 

                                                                                                             Francesco Gnisci 
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