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Paolo Ortolano

WORK EXPERIENCE  

From Jan 2016 to present Gruppo Assicurativo Poste Vita – Quadro Direttivo – Processi e Procedure
(www.postevita.it)

Principali attività: 
- reingegnerizzazione dei processi aziendali in ottica di miglioramento continuo e data 

quality
- project management per lo svolgimento di progettualità aziendali inter-funzionali che 

richiedono la ridefinizione dei processi e delle procedure sottostanti
- coordinamento delle attività di predisposizione, aggiornamento e diffusione delle 

procedure operative interne alle compagnie del Gruppo Assicurativo;

From Aug. 2015 to Dec. 2015 Unipol Gruppo Finanziario – Quadro Direttivo – Internal Audit
(www.unipol.it/it)

From Sep. 2007 to Jul. 2015 PwC S.p.A  – Manager – Risk Assurance (Financial Services)
(www.pwc.com/it/it)

Principali attività: 
- mappatura e analisi dei processi core di primari operatori del settore assicurativo e 

bancario
italiano con lo scopo di identificare i rischi con impatto sul Financial Reporting ed i controlli 
a mitigazione di tali rischi;

- implementazione e aggiornamento di policy e procedure organizzative;

- analisi e valutazione dei rischi IT e dei relativi controlli implementati dalle organizzazioni 
clienti nell’ambito dei domini di governance e pianificazione, sicurezza logica, modifiche 
correttive ed evolutive, esercizio dei sistemi;

- match tra archivi, validazione di report, totalizzazioni e ricalcoli (anche in ottica di fraud 
detection) effettuati tramite utilizzo di tecniche CAAT (Computer Assisted  Audit 
Techniques);

- valutazione e testing di sistemi di controllo interno anche ai fini della compliance delle 
organizzazioni clienti con la normativa nazionale e internazionale in materia di gestione 
dei rischi operativi e di sistemi di controllo interno (i.e. Reg. IVASS (e.g. Reg. 20), L. 
262/05, SOX404, C. BI 263/05);

- implementazione di sistemi di controllo interno a mitigazione dei rischi lungo i principali 
processi di business e IT con metodologie basate sui modelli Coso e Cobit;

- supporto a primarie Banche Italiane e a Banca d’Italia nelle fasi di Data Integrity Validation 
(DIV) e Credit Files Review nell’ambito del Progetto Asset Quality Review (AQR) in 
compliance con i requisiti sanciti dall’European Banking Autority (EBA);

- definizione di requisiti funzionali e controlli applicativi per sistemi amministrativo contabili e 
analisi dei controlli pre e post implementazione di sistemi informatici;

- Third Party Assurance (verifiche specifiche su parti terze fornitrici di servizi).
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 From  Sep. 2004 - to Aug. 2007 Alitalia Spa – Buyer – Acquisti e Logistica
(www.Alitalia.com)

Principali attività:
▪ process reengineering e cost cutting;
▪ negoziazione dei contratti di fornitura;
▪ interfaccia con il cliente interno e con i fornitori;
▪ analisi dei costi, business planning, budgeting e forecasting;
▪ monitoraggio forniture e definizione di indicatori di performance;
▪ definizione requisiti funzionali per SAP/R3 e strumenti di e-Sourcing.

Partecipato al Progetto Procurement200 come analista con focus sul taglio dei costi esterni e le 
seguenti responsabilità: 
▪ mappatura di processi;
▪ analisi dei dati;
▪ preparazione di presentazioni e documenti per l’esposizione dei risultati al Top Management della
Compagnia.

EDUCATION AND TRAINING
 

(from a.a. 1999 – 2000 
to a.a. 2003 – 2004)

Laurea Vecchio Ordinamento in Economia e Commercio.
Università degli Studi di Roma TRE. 
Votazione 110/110. 
Titolo della tesi: “I metodi per la valutazione degli investimenti pubblici. Il caso di un’infrastruttura di 
trasporto: il ponte sullo stretto di Messina”. 
Relatore Prof. Mariano D’Antonio.

PERSONAL SKILLS  

Mother tongue (s) Italiano

Other language (s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production 

English C1 C1 C1 C1 C1
French B1 B2 B2 B1 B1

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Advanced user
Common European Framework of Reference for Languages

Organisational/managerial skills ▪ Project management;
▪ Analytical skills;
▪ Gestione dello stress;
▪ Budgeting and forecasting;
▪ Organizzazione del lavoro;
▪ Coaching;
▪ Capacità di stabilire e mantenere relazioni anche con elevati livelli gerarchici.

Computer skills Microsoft Office: Excel (incluso macro), Visio, Power Point, Word, Access, Ms Project;
Applicativi di calcolo: ACL, E-Views;
Linguaggi (livello principiante): VBA, SQL, SAS;
ERP: SAP, Navision Dynamic 5.0;
BPM: Mega;
Altro: effettuate review tecniche su DB2, RACF, AS400, Active Directory, Hyperion FM.

Professional qualifications Auditor/Lead Auditor ISO/IEC 27001
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Driving licence B

ADDITIONAL INFORMATION  

Membership ISACA member, AIEA member (www.isaca.gov, www.aiea.it) 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla D.lgs. n.196/03”


