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CURRICULUM VITAE  
 

 Andrea MANTINI 

 
 

1. Nome, cognome, età. 
  

Andrea MANTINI, anni 60 (14.11.1961) 
 
2.     Coniugato - Una figlia 
 
 
3. Breve excursus di carriera, con indicazione degli incarichi: 
 

 Rapporti Pubblica Amministrazione:  
 

 Ufficiale di Cpl  nell’Arma dei Carabinieri sino al grado di Tenente negli anni 1987 
e 1988; 

 Docente di ruolo di discipline economico aziendali dal 1991 presso l’Istituto di 
Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di L’Aquila;   

 Docente di Ragioneria generale ed applicata presso la “Scuola Sottufficiali della 
Guardia di Finanza di L’Aquila dal 1993;   

 Cultore della materia  (Ragioneria generale ed applicata, metodologie quantitative 
d’azienda) presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università di L’Aquila 
negli anni accademici 1991/1992) 

 Docente a contratto in commissioni d’esami  anno 2008 Università di L’Aquila; 
 Docente formatore e relatore ai Convegni nazionali del “Progetto Isoiva” 

dell’Università di L’Aquila, Università di Catania, Università di Palermo su 
contabilità economico patrimoniale e finanziaria delle P.A. e problematiche fiscali 
(anni dal 1995 al 2006); 

 Docente formatore funzionari e dirigenti - ATAC SPA Roma - su “Bilancio 
Consolidato,  Tecniche di Consolidamento e principi contabili internazionali 
(ottobre 2003); 

 Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti di Organismi nazionali: 
Agenzia delle Dogane -  Ministero dell’Economia e delle Finanze dal 2001 e 
rinnovato nell’incarico sino al 2007 (nomina Ministero Economia e Finanze); 

 Docente formatore funzionari dell’Agenzia delle Dogane Roma in materia di 
Economia Aziendale – “Bilancio delle imprese e fiscalità” (dicembre 2009)  

 Revisore dei conti dell'Istituto di Istruzione Superiore “ T. Patini”                                            
Castel di Sangro (AQ) dal 01/01/2008 (nomina MIUR); 

 Revisore dei conti dell'Istituto di Istruzione Superiore  di  Avezzano (AQ) dal 
01/01/2008 (nomina MIUR); 

 Componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di L’Aquila; 

 Incarichi di curatela fallimentare presso il Tribunale di L’Aquila; 
 Incarichi peritali in qualità C.T.U. Tribunale di L’Aquila; 
 Incarichi peritali in qualità C.T.U. Tribunale di Roma; 

 
 

 Enti Pubblici e Organismi Societari a Partecipazione Pubblica: 
 

 Presidente del Collegio Sindacale della Progetto Stiffe S.P.A (Società per azioni 
a partecipazione pubblica) Dal 1998 e sino al 2000; 
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 Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Azienda Farmaceutica 
Municipalizzata di L’Aquila dal 1998 e sino al 2000; 

 Componente del Collegio Sindacale dell’Istituto Abruzzese per la Storia della 
Resistenza e dell’Italia Contemporanea; 

 

 Enti e Organismi  privati: 
 

 Membro del Collegio Sindacale della Banca Cooperativa  di Credito di 
Montereale nell'anno 1999; 

 Consulente Tributario dell’Enel S.P.A. per l’Abruzzo e il Molise in materia di 
TOSAP; 

 Membro del Collegio Sindacale della AVA S.R.L. Dal 2000 al 2003; 
 Membro del Collegio Sindacale della VINPANT S.R.L. 1994 - 1996; 

 
 
 

4.  Pubblicazioni di libri, articoli, "et similia”: 
  
        Economia aziendale: Propedeuticità e Fondamenti -Editore Giappichelli 2022  
 
 
 

5. Partecipazione a corsi, stage, seminari, convegni, gruppi di lavoro: 
  

Numerosi. 
 
 
 

6. Esperienze didattiche maturate, con indicazione dei corsi e relativi anni di 
docenza: 

 
 docente aggiunto della materia "Ragioneria" presso la Scuola Sottufficiali della 

Guardia di Finanza de L'Aquila negli anni 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 ai 
frequentatori del: 

 67° Corso "FREJUS II" - 2° anno di studi - cont. ordinario - L'Aquila; 
 68° Corso "GIOVO  II" - 2° anno di studi - cont. ordinario - L'Aquila; 
 69° Corso "JUDRIO II" - 2° anno di studi - cont. ordinario - L'Aquila; 
 4°, 5° e 6°  Corso speciale "L.GIACOMETTI" - cont. ordinario - L'Aquila; 
 1° Corso A.M. - cont. ordinario - L'Aquila, riservato agli appartenenti al Corpo;    
 70° Corso "BASOVIZZA" - 2° anno di studi - cont. ordinario - L'Aquila; 
 71° Corso "MONTELLO II" - 2° anno di studi - cont. ordinario - L'Aquila; 
 72° Corso “NOVEGNO II”, 2° anno - cont. ordinario - L’Aquila; 
 73° Corso “ORTIGARA II”, 1° anno - cont. ordinario - L’Aquila; 
 docente aggiunto della materia: “Ragioneria Generale ed Applicata”, agli A.M. del 

73° Corso “ORTIGARA II”, 2° anno - cont. ordinario - L’Aquila; 
 Docente relatore ai Corsi di aggi. Profes. “Progetto Isoiva” dell’Università di 

L’Aquila; 
 Docente aggiunto della materia “Economia Aziendale”, al 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° 

corso AA.MM.    riservato agli appartenenti al Corpo -   sede L’Aquila; 
 docente aggiunto della materia “Economia Aziendale (Ragioneria)” al 74° corso 

AA.MM. “Podgora II”  cont. ordinario –  sede L’Aquila (1° e 2° anno di studi); 
 docente aggiunto della materia “Economia Aziendale (Ragioneria)” ed “Economia 

e gestione delle imprese”  al 75° corso AA.MM. “Sabotino II”  cont. ordinario; 
 docente aggiunto della materia “Economia e Gestione delle imprese” al 76° corso 

AA.MM. “Tomorizza II” – 2° anno di studi - cont. ordinario –  sede L’Aquila;  
 docente aggiunto della materia “Economia aziendale” al 77° corso AA.MM. 

“Tonale II” – contingente  ordinario – sede L’Aquila; 
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 docente aggiunto della materia “Economia e gestione delle imprese” al 77° corso 
AA.MM. “Tonale II” – contingente  ordinario – 2° anno di studi; 

 docente aggiunto della materia “Economia aziendale” al 78° corso AA.MM. “Val 
D’Astico II”  contingente ordinario - sede L’Aquila; 

 docente aggiunto della materia “Economia aziendale” al 79° corso AA.MM. “Val 
di Ledro II”  contingente ordinario e mare  -  anno di studi 2007/8; 

 docente aggiunto della materia “Economia e gestione delle imprese” al 78° corso 
AA.MM. “Val d’Astico II”  contingente ordinario  - 2° anno di studi 2007/8; 

 docente aggiunto della materia “Economia aziendale (ragioneria)” al 9° corso 
AA.MM. “M.A.V.M. guardia IACOBONI Argemilio” – cont.  ordinario e mare; 

 docente aggiunto della materia “Economia e gestione delle imprese” al 79° corso 
AA.MM. “Val di Ledro II”  cont. ordinario e mare  - 2° anno di studi 2008/9; 

 docente aggiunto della materia “Economia aziendale” al 80° corso AA.MM. “DE 
IANNI”  contingente ordinario -  anno di studi 2008/9; 

 docente aggiunto  della materia “Economia Aziendale (Ragioneria)” al 10°  corso 
AA.MM. “MAVM guardia Mattei Luigi”  cont. ordinario - anno di studi 2010; 

 docente aggiunto  della materia “Economia aziendale” all’81°  corso AA.MM. 
“L’Aquila”  contingente ordinario e mare – 1° anno di studi 2010/11; 

 docente aggiunto  della materia “Economia e gestione delle imprese” all’80°  
corso AA.MM. “L’Aquila”  contingente ordinario – 2° anno di studi 2010/11; 

 docente aggiunto della materia “Economia aziendale” all’11°  corso AA.MM. 
“MAVM App. Silvio Paniz”  contingente ordinario e mare - anno di studi 2010/11; 

 docente titolare della materia “Economia aziendale” all’82°  corso AA.MM. “Val 
Sugana II”  contingente ordinario - anno di studi 2010/11; 

 docente aggiunto della materia “Ragioneria” al 2° anno di studi dell’81° corso 
aa.mm. “L’Aquila”, anno accademico 2011/12; 

 docente aggiunto della materia “Economia aziendale” al 12°  corso AA.MM. 
“MAVM Fin. Rapisarda Sebastiano” - anno di studi 2011/12;  

 docente titolare della materia “Economia aziendale” all’83°  corso AA.MM. 
“Monte Sperone II”,  contingente ordinario e mare  - anno di studi 2011/12; 

 docente aggiunto della materia “Ragioneria” al 2° anno di studi dell’82° corso 
aa.mm. “Val Sugana II”, anno accademico 2011/12; 

 docente titolare della materia “Economia aziendale” all’84° corso AA.MM.  “Pal 
Piccolo II”, contingente ordinario e mare - 1° anno di studi  2012/13; 

 docente aggiunto della materia “Economia aziendale” al  13°  corso semestrale 
per aa.mm. riservato agli appartenenti al Corpo ”All. Sott. Beniamino Minicucci”   
- anno di studi 2012/13; 

 docente aggiunto della materia “Economia aziendale” al 14° corso semestrale 
per aa.mm. riservato agli appartenenti al Corpo ”M.O.M.C. Brig. Pasquale Prata”,    
anno di studi 2013/14; 

 docente titolare della materia “Economia aziendale” all’85° Corso AA.MM. “Ala 
II”, contingente ordinario e mare - 1° anno di studi  2013/14; 

 docente aggiunto della materia “Economia aziendale” al  15° Corso semestrale 
per aa.mm. riservato agli appartenenti al Corpo ”M.B.V. G.F.  Mc. Nino Noia”  - 
anno di studi 2014/15; 

 docente titolare della materia “Economia aziendale” all’86° Corso AA.MM. 
“Berane II”, contingente ordinario e mare - 1° anno di studi  2014/15; 

 docente aggiunto della materia “Economia aziendale” al 16° Corso semestrale 
per aa.mm. riservato agli appartenenti al Corpo “M.B.V.M.  App. Giuseppe 
Gabriele” - anno di studi 2015/16. 

 docente titolare della materia “Economia aziendale” all’87° Corso AA.MM. 
“Cadore II”, contingente ordinario e mare - 1° anno di studi  2015/16; 
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 docente aggiunto della materia “Laboratorio in materia di tutela della spesa 
pubblica nazionale e comunitaria” al 6° corso di qualificazione operativa per i neo 
marescialli dell’85° corso “Ala II”, anno accademico 2015/16. 

 docente aggiunto della materia “Economia aziendale” al 17°  Corso semestrale 
per aa.mm. riservato agli appartenenti al Corpo “M.A.V.M. M.O. Luigi Piccinni 
Leopardi”  - anno di studi 2016/17.  

 docente titolare della materia “Economia aziendale” all’88° Corso AA.MM. 
“Dobrej II”, contingente ordinario e mare - 1° anno di studi  2016/17; 

 docente aggiunto della materia “Laboratorio in materia di tutela della spesa 
pubblica nazionale e comunitaria” al 7° corso di qualificazione operativa per i neo 
marescialli dell’86° corso “Berane II”, anno accademico 2016/17. 

 docente titolare della materia “Economia aziendale” all’ 89° Corso aa.mm. 
“Zanzur II”, 1° anno di studi, contingente ordinario e mare -  anno di studi 
2017/18. 

 docente aggiunto della materia “Laboratorio in materia di tutela della spesa 
pubblica nazionale e comunitaria” all’8° corso di qualificazione operativa per i 
neo marescialli dell’87° corso “Cadore II”, contingente ordinario, anno 
accademico 2017/18. 

 docente titolare della materia “Economia aziendale” al 90° Corso aa.mm. “Monte 
Cimone II”, contingente ordinario e mare -  1° anno di studi 2018/19. 

 docente aggiunto della materia “Laboratorio in materia di tutela della spesa 
pubblica nazionale e comunitaria” al 9° corso di qualificazione operativa per i neo 
marescialli dell’88° corso “Dobrej II”, contingente ordinario, 3° anno accademico 
2018/19. 

 Docente aggiunto della materia “Economia aziendale (ragioneria)” al 20° Corso 
semestrale per aa.mm. riservato agli appartenenti al Corpo, contingente ordinario 
e mare -  anno di studi 2019/20. 

 docente titolare della materia “Economia aziendale” al 91° Corso aa.mm. 
“Cefalonia II”, contingente ordinario e mare -  1° anno di studi 2019/20. 

 docente aggiunto della materia “Laboratorio in materia di tutela della spesa 
pubblica nazionale e comunitaria” al 10° corso di qualificazione operativa per i 
neo marescialli dell’89° corso “Zanzur II”, contingente ordinario, 3° anno 
accademico 2019/20. 

 docente aggiunto della materia “Laboratorio in materia di tutela della spesa 
pubblica nazionale e comunitaria” all’11° corso di qualificazione operativa per i 
neo marescialli del 90° corso “Monte Cimone II”, contingente ordinario, 3° anno 
accademico 2020/21. 

 docente titolare della materia “Economia aziendale” al 92° Corso aa.mm. “Milano 
45  II”, contingente ordinario e mare -  1° anno di studi 2020/21. 

 docente titolare della materia “Economia aziendale” al 93° Corso aa.mm. “Corfù 
II”, contingente ordinario e mare -  1° anno di studi 2021/22. 

 
 
 

 docente titolare della materia “Laboratorio in materia di tutela della spesa 
pubblica nazionale e comunitaria” al 12° corso di qualificazione operativa per i 
neo marescialli del 91° corso “Cefalonia II”, contingente ordinario, 3° anno 
accademico 2021/22. 

 
 
 

7. Collaborazioni con Università o altri istituti Scientifici in materia: 

 
 cultore della materia presso l'Università de L'Aquila - facoltà Economia e 

Commercio - nella disciplina "Ragioneria generale e applicata Iº negli anni 
accademici 1990/1991 e 1991/1992 (Prof. Gianfranco ZANDA) e 1993/1994 
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(Prof. Francesco Giunta) e nella disciplina "Metodologie quantitative d'azienda" 
nell'anno accademico 1992/1993 (Prof. Tiziano ONESTI); 

 
 

8. Altre informazioni: 
 
 

 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università "G. 
D'Annunzio" di Chieti con 108/110, tesi in Economia Aziendale: "Sistema 
integrato di analisi economico-finanziaria nella gestione di un'impresa 
farmaceutica" nell’anno 1984/85. 

 abilitazione all'insegnamento di discipline Economiche e Aziendali (cl. A017) 
nella Scuola Media Superiore. 

 
 
9.  Altre indicazioni utili: 
 

 Diploma  di  ragioniere  conseguito  nell’anno  scolastico  1979/1980   presso  
l’Istituto Tecnico Commerciale “L. Rendina” di L’Aquila con la votazione di 54/60; 

 Abilitazione  all’esercizio  della  professione  di  Dottore  Commercialista e iscritto 
nell’Albo dei Dottori Commercialisti di L’Aquila al n. 76; 

 Iscritto albo dei Revisori Ufficiali dei Conti - buona conoscenza lingua inglese e 
francese; 

 Ottima conoscenza programmi videoscrittura e calcolo elettronico e programmi 
contabili in genere ( Docente formatore e Responsabile European Computer 
Driving licence di Test Center  Pubblico licenziatario); 

 
 
 

L’Aquila, 13 Giugno  2022                                                      In Fede.   
                     Andrea Mantini 
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