Curriculum vitae
Matteo Picardi
nato a Salerno il 18 aprile 1966
domiciliato a Salerno, via E. D Aniello, 1a
OMISSIS
telefono 335.7482650
posta elettronica: studio@matteopicardi.it

Esperienze professionali
dal 04/08/2015

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di
Salerno Energia Holding S.p.A.

dal 03/11/2014

Procuratore Speciale di Salerno Sistemi S.p.A., società interamente
partecipata da Salerno Energia Holding S.p.A.

dal 2008 al 2013

Componente del Collegio Sindacale della Fondazione della comunità
salernitana

dal 2007 al 2012

Liquidatore della società Metanauto service s.r.l.

dal 29/11/2004
al novembre 2009

Direttore Generale di Salerno Energia Distribuzione s.r.l., società
operante nel settore della distribuzione del gas metano, controllata al
100% da Salerno Energia S.p.a.

dal 01/07/2002

dal 18/06/2001 al
dicembre 2004
dal 17/01/2001

dal 19/12/1999
al 16/01/2001
dal 1995 al 1999

Direttore Generale di Salerno Energia Vendite S.p.a., società per la
commercializzazione di gas ed energia elettrica, costituita in ossequio al
D.Lgs. 164/00 e controllata al 59% da Salerno Energia S.p.a.
Direttore di Mediterranea S.c.p.a., società consortile controllata da
Salerno Energia S.p.a.
Direttore Generale di Salerno Energia Holding S.p.a., società a capitale
interamente pubblico.

Comune di Salerno, L. 142/90 (ex municipalizzata).
Direttore Amministrativo della Fondazione Antonio Genovesi Salerno
SDOA, Scuola di Direzione ed organizzazione aziendale.

dal 1993 al 1994
finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione di interventi di alta
formazione, presso la FAGS-SDOA, ed assistente al Direttore
Amministrativo della FAGS-SDOA.
dal 1990 al 1994

Assistente al Direttore Amministrativo della FAGS-SDOA.

dal 1989 al 1990

Praticante presso lo studio commerciale De Sio di Salerno, con gestione di
un proprio portafoglio clienti.

dal 1996 al 2000
società a capitale misto pubblico/privato.

dal 1996 al 1999
Azienda Speciale L. 142/90 (ex municipalizzata).
dal 1995 al 1998
impegnata nella gestione di spazi e contenitori pubblici.
dal 1994 al 1996

Azienda del gas di Salerno,
Azienda Speciale L. 142/90 (ex municipalizzata).

dal 1999 al 2002

Componente del Collegio del Consorzio di tutela artigiani dei Picentini.

1994

Componente del gruppo di lavoro istituito dal Comune di Salerno per
favorire
progetto di formazione finanziato dalla Unione Europea.

dal 1991

Consulente aziendale in favore di p.m.i. ed imprese pubbliche; liquidatore
di società di capitali.

dal 1991

Docente in corsi di formazione organizzati da EE.LL. ed aziende privati aree bilancio e pianificazione strategica.

Formazione e Titoli

2014

Laurea Magistrale in Giurisprudenza,
studi di Cassino e del Lazio meridionale, nuovo ordinamento.

Voto di Laurea 105/110.
2010

Laurea in
studi del Sannio, nuovo ordinamento.
Rappresentanza democratica fra
Voto di Laurea 100/110.

2001

Perfezionamento post-laurea per la dirig
(COPERFEL), riconosciuto con Decreto Rettorale del 15/10/99 n. 4866, ai
Bocconi di Milano.

1998

Laurea in Sociologia, indirizzo economico, conseguita presso
degli studi di Urbino, vecchio ordinamento.

Tesi in Relazioni internazional

o sviluppo del Mezzogiorno

Voto di Laurea 95/110.
2006

i e degli Esperti contabili.

1996

Iscrizione Albo nazionale Revisori dei Conti, tenuto presso il Ministero di
Giustizia.

1992

Consulente Tecnico del Tribunale presso il Tribunale di Salerno

1991
1985

ne di commercialista.
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.

Aggiornamento formativo
2005
organizzato dalla SDA Bocconi, Scuola di direzione aziendale
rsità Luigi Bocconi
2005
a
rsità Luigi Bocconi
2004

2003

progettare e comunicare le strategie

Trinity certificate (grade 6) lingua inglese.

2002

2002

Trinity certificate (grade 5) lingua inglese.

2001

Corso per la gestione ottimale delle reti di distribuzione

2001

2000
organizzato dalla SDA Bocconi, Scuola di direzione aziendale
titolo di perfezionamento.
1999
dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e

1999
i Studi

1989

Corso di formazione gestionale per Quadri Amministrativi e Finanziari,
organizzato dalla Fondazione Antonio Genovesi Salerno SDOA.

1989

Corso di formazione per giovani dirigenti di società cooperative,
organizzato dal Ce.na.sca. e dalla CCIAA di Salerno

Conoscenza lingue straniere
Discreta conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
Conoscenza scolastica della lingua francese, parlata e scritta.

Annotazioni
del gas e successivamente nella Salerno Energia Holding S.p.A., tra gli
obiettivi strategici aziendali, risultano di particolare rilievo:
;
la costituzione
di alcune aziende, frutto di diverse
operazione societarie straordinarie, che hanno
in Salerno Energia Holding del soggetto capofila di un gruppo societario;
completamento della separazione societaria, dettata dal
D.Lgs. 164/00.
Il numero totale dei dipendenti delle società del gruppo è pari a 228.
A far data dal 2012 è stato avviato un importante progetto di risanamento
della società Salerno Sistemi, di cui dal 2014 sono diventato Procuratore
Speciale, con procure tipiche della Direzione Generale.
Dal 2016 è stato avviato il progetto per l'integrazione della filiera idrica
nella città di Salerno, per giungere all'aggregazione del servizio di
depurazione e fognatura in capo a Salerno Sistemi.
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