
 
 
 
 
ANGELO MICOCCI 

Nato a Roma il 21/07/1970 
Cell: 334 6395777 
E-mail: angelo.micocci@opbg.net   micocci.a@tiscali.it  
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

Da luglio 2020 ad oggi: Responsabile Internal Audit presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. A riporto 
gerarchico del Presidente gestisce la Funzione internal audit. L'Ospedale è Istituzione della Santa Sede, a cui risponde 

direttamente ed alla cui vigilanza ed indirizzo è sottoposto. 
 
Da gennaio 2014 a luglio 2020: Responsabile Internal Audit della Società Sidief SpA (Società immobiliare della 
Banca d’Italia). E’ Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ex L. 190/2012 e s.m.i. A riporto 

gerarchico del Consiglio di Sorveglianza di Banca d’Italia e funzionale del Consiglio di Gestione (la Sidief adotta il 
sistema di governance duale), gestisce le attività di internal audit, di compliance (segreteria tecnica dell’Organismo di 
Vigilanza 231, Privacy, normative anti corruzione, Qualità ISO 9001/2015) e di risk management. Focus principale: è 
stato chiamato ad avviare la funzione di audit, implementando metodologie coerenti con gli standard professionali 

internazionali e a supportare il vertice aziendale e il management nella definizione del disegno del sistema dei controlli 
interni. Il ruolo si è successivamente arricchito con le responsabilità in materia di compliance. 
 
Da aprile 2011 a gennaio 2014: Responsabile Audit Società Italiane ed Estere presso Atlantia/Autostrade per 
l’Italia; responsabile delle attività di audit di tipo financial, compliance, operational e IT in tutte le società del 
Gruppo, gestendo gerarchicamente n. 10 risorse assegnate: concessionarie autostradali; servizi: Telepass, SDS-

Servizi Immobiliari, ecc.; O&M: Pavimental; controllate estere: Cile, Brasile, Stati Uniti, Francia, Polonia (società quotata 
alla Borsa di Varsavia), India, Romania. Ha svolto la funzione di Organismo di Vigilanza monocratico ex D.Lgs. 231/2001 
in alcune società del Gruppo, svolgendo tutti gli adempimenti previsti dalla disciplina in materia, inclusa l’attività di 
formazione ai dipendenti delle Società. Supporto all’Organismo di Vigilanza di Gruppo e all’Ethic Officer per le attività di 
verifica sulle segnalazione di potenziali violazioni del Codice Etico aziendale. 
 
Dal 2010 al 2013: Professore a contratto di “Internal Auditing”, presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Macerata (corso di laurea in “Consulenza e Direzione Aziendale”; anni accademici 2010-2011 e 2011-2012). 
 
Da gennaio 2007 a Marzo 2011: Internal Audit Manager (Audit & Risk Manager) nella funzione Audit della 
Multinazionale Indesit Company. E’ stato responsabile dei team impegnati negli audit operational e financial su 
tutte le legal entities del Gruppo (circa trenta controllate, produttive e commerciali, in vari paesi dell’Europa dell’ovest e 

dell’est, in Turchia, in Cina ed in Argentina) supportando il Chief Audit Executive nelle attività di reporting al Comitato per 
il Controllo Interno. Nell’ambito delle attività di financial audit, ha coordinato le attività di implementazione e di testing del 
Sistema di Controllo Interno ex. Legge 262/2005, a supporto del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti 
contabili e societari. 
 
Da gennaio 2003 a dicembre 2006: Senior Internal Auditor nel Dipartimento Corporate Governance della Direzione 
Generale della S.P.A. Birra Peroni (acquisita nell’aprile 2003 dalla Multinazionale SAB-Miller – società quotata alle 

Borse di Londra e Johannesburg). Ha svolto principalmente le seguenti attività: operational e financial audit su tutte le 
aziende italiane del gruppo: audit su progetti di investimento complessi; coordinamento dei progetti per 
l’implementazione dei modelli di controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dalla normativa USA Sarbanes-Oxley; risk 
assessment finalizzato alla preparazione del Piano annuale di Audit; partecipazione alle attività finalizzate 
all’armonizzazione delle funzioni Internal Audit delle Consorelle Europee del Gruppo; predisposizione della reportistica 
da inviare alla Direzione Internal Audit della Hub Europea; champion europeo per il coordinamento delle implementazioni 
del software utilizzato dalle funzioni Internal Audit del Gruppo (TeamMate), con responsabilità per l'Italia e la Spagna. 
 
Dal 2001 al 2003: impiegato presso il Dipartimento “Legale e Societario” del Gruppo Birra Peroni. Ha svolto attività 
di Due Diligence per le acquisizioni in Italia di circa 25 società. Nello svolgimento di tale attività, con riporto diretto al 

responsabile del Dipartimento “Legale e Societario”, si è occupato in particolare della valutazione preliminare dei dati 
economici-patrimoniali delle società acquisite, delle verifiche presso le stesse al fine di accertare le possibili passività 
potenziali e della predisposizione della documentazione da trasmettere all’Antitrust. Ha inoltre collaborato, con il 
supporto di consulenti esterni, alla stesura dei relativi atti societari/legali (verbali, atti di acquisto di quote sociali o di rami 
di azienda, ecc). 
 
Dal 1999 al 2001: impiegato presso la Società di Revisione e Certificazione di Bilanci FV Vittucci & C. di Roma 
(iscritta all’Albo Consob). Revisore Senior nella certificazione dei Bilanci di Società: assicurative (consociata italiana 

di una multinazionale francese): 2 anni; farmaceutiche (Roma e Napoli): 2 anni; immobiliari (società con sede a Roma, 
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settore costruzione e gestione immobiliari): 2 anni; alberghiere/termarie (Grosseto): 1 anno; di trasporto marittimo (Ex 
IRI, leader nel trasporto marittimo – Napoli, Venezia, Palermo, Cagliari); tessili (Caserta). 
 
Dal 1998 al 1999: collaborazione presso uno studio di consulenza fiscale di Roma. 
 
 
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNAL AUDITORS (AIIA) 

 
DOCENZE: 
Iscritto all’albo docenti dell’AIIA, dal 2011 ad oggi ha tenuto più di 40 corsi. Es. di corsi erogati “a catalogo”: 
“Gestione e conduzione di una funzione di Internal Auditing” (per Responsabili di funzioni di internal audit); 

“Strumenti e tecniche per l’Internal Auditor”; “Quality Assurance & Program Improvement”, “Finanza e gestione di 
impresa”, “Strumenti specifici di gestione/analisi” nell’ambito del corso “Diploma in Internal Auditing”; “Le aree di rischio e 
l’analytical review: rilevazione e analisi delle variabili di rischio”. Ha recentemente organizzato e erogato per conto 
dell’AIIA, la formazione “in house” alle risorse junior e senior delle funzioni Internal Audit di “Gruppo Ferrovie 
dello Stato” e di “Cassa Depositi e Prestiti”. Ha partecipato, nel comitato per la Ricerca e Studi dell’AIIA, alle 

traduzioni di alcuni importanti documenti emessi dal "The Institute of Internal Auditors" americano (es. "COSO - Internal 
Control over Financial Reporting " - Ed. Sole24Ore, 2008). Collabora con la rivista dell’Associazione per la stesura 
di articoli (es. Rivista “Internal Audit” n. 89 2016, A. Micocci, La combinazione che arricchisce - Analisi di un 
equilibrio possibile tra IA e secondo livello; Rivista “Internal Audit” n. 109 2021, A. Micocci, La lunga marcia 
verso un audit risorsa strategica). 
 
COMITATO EDITORIA: 
Da marzo 2021 fa parte del Comitato Editoria dell’AIIA che affianca l’Associazione nella redazione della rivista 
trimestrale "Internal Audit - Corporate Governance, Risk Management e Controllo Interno". 

 
 
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI INTERNAZIONALI 
 

 Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, con 

votazione finale di 110/110 

 CRMA: certificazione internazionale in Risk Management Assurance (2013) 

 QAR: Accreditation in Internal Quality Assessment/Validation (2008) 

 CIA e CCSA: certificazioni internazionali in Internal Audit e Control Risk Self Assessment (2004)  

 Corso di specializzazione in Internal Auditing e Sistemi dei controlli organizzato dalla Midiform sui seguenti 

argomenti (2002 – 2003): corporate governance, controllo interno, Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana Spa, 

attività di internal auditing e responsabilità amministrativa della società ex D.Lgs 231/2001 

 Numerosi corsi aziendali manageriali e linguistici (dal 2001 ad oggi). 
 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

Inglese:  ottima la comprensione dello scritto e la capacità di comporre elaborati; buona la capacità orale e di ascolto.  
Francese:  sufficiente la comprensione dello scritto, la capacità di comporre elaborati, orale e di ascolto 
Spagnolo:  livello elementare. 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE: SAP, Business Object, Hyperion, ACL, TeamMate, Real Estate Framework, Navision. 

 
                                                                  

            
 
 
 
           In fede 
 
 
     Angelo Micocci     
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016 


