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POSIZIONE RICOPERTA

Dirigente Geal Spa aree Amministrazione, Finanza e controllo
Servizi all’utenza

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Nov. 1995 – in corso

Dir. Aree Amministrazione, finanza e controllo e servizi all’utenza GEAL SpA
Settore – Servizi pubblici a rete - Servizio Idrico Integrato
Coordinamento delle seguenti attività, (con qualifica di dirigente dall’1.6.2008)
AREA AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO
▪ Adempimento degli obblighi contabili-amministrativi-fiscali
▪ Predisposizione del bilancio di esercizio della società e della dichiarazione dei redditi
▪ Predisposizione della reportistica economico-finanziaria periodica (budget e consuntivi periodici), e
del controllo di gestione.
▪ Gestione dei rapporti con società di certificazione del bilancio e con collegio sindacale
▪ Gestione della tesoreria aziendale, dei rapporti con istituti bancari e broker assicurativo
▪ Gestione degli adempimenti previsti dalle autorità di controllo (AEEGSI – AIT) in tema di tariffe, piani
economico-finanziari
AREA SERVIZI ALL’UTENZA (Dal 2000)
▪ Gestione degli adempimenti previsti dalle autorità di controllo (AEEGSI – AIT) in tema di carta dei
servizi, regolamento, gestione della fatturazione.
▪ Fatturazioni del servizio idrico integrato e degli altri servizi forniti e gestione flussi di incasso
▪ Gestione dei rapporti con utenti (front-office – portale – call-center)
▪ Gestione dei rapporti con società per servizi outsourcing (lettura contatori – call-center – stampa e
spedizione documenti – recupero crediti)
ALTRE ATTIVITA’
▪ Gestione amministrativa del personale e rapporti con consulente del lavoro
▪ Coordinamento attività aziendali di IT (gestione sistemi informativi ERP – Gestione utenza –
Gestione personale - Gestione documentale – Protocollo e processi aziendali)
▪ Gestione degli obblighi in tema di privacy e del sito internet aziendale
▪ Partecipazione alle riunioni del cda
Referente dell’Autorità Idrica Toscana per le aree Tariffa e pianificazione e Rapporti con l’utenza

Dal 2005 – In corso

Utilitalia – Membro Commissione economia e tariffe
Settore – Servizi pubblici a rete - Servizio Idrico Integrato
Riunioni periodiche della commissione
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Mag. 2005 – Lug. 2011

Giovanni Barsotti

Consigliere di Amministrazione di Lunigiana Acque Spa
Settore – Servizi pubblici a rete - Servizio Idrico Integrato

Mag. 2002 – Apr. 2005

Consulenza amm.va per Lunigiana Acque Spa e Azga Spa
Settore – Servizi pubblici a rete - Servizio Idrico Integrato
Attività di consulenza amministrativa per conto di GEAL SpA

Nov. 2000 – Nov. 2001

Coordinatore Gruppo di lavoro controllo di gestione Gruppo – Crea-Sigesa
Settore – Servizi pubblici a rete - Servizio Idrico Integrato
Coordinamento del gruppo di lavoro sul controllo di gestione in occasione della fusione tra i gruppi
Crea Spa e Sigesa Spa, proprietari di 24 società nel settore del servizio idrico integrato.

Giu. 1994 – Dic. 1995

Attività libero professionale di Dottore Commercialista
Settore – Consulenza amministrativa alle aziende
Esercizio della professione di dottore commercialista presso lo Studio Lazzarini di Lucca, e presso lo
studio Ragghianti-Bacci di Lucca-Querceta.

Dic. 1993 – Apr. 1994

Società interbancaria di investimenti SIM
Settore – Consulenza finanziaria
Pratica all’esercizio della professione di Promotore finanziario.

TITOLI DI STUDIO E
ABILITAZIONI PROFESSIONALI
1999 – in corso
19994 – 2009

Iscrizione al Registro dei Revisori legali al n. 85531
Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti di Lucca
Abilitazione conseguita nel 1994 presso l’Università degli Studi di Pisa

1994

Abilitazione all’esercizio della professione di Promotore Finanziario
Tiitolo conseguito presso la Commissione Regionale della Toscana

1993

Laurea in economia e commercio

1989

Diploma di Ragioniere Programmatore

Conseguita nel 1993 presso l’Università degli Studi di Pisa con la votazione di 110/110 e lode

Conseguita nel 1988 presso l’ITC “F.Carrara” di Lucca con la votazione di 60/60

SEMINARI E ATTIVITA’ DI
TUTOR

Tesi “Unbundling contabile e cambiamento del management: il caso Geal”
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Auditore e tutor per tesi di laurea in Strategia, Management e controllo, dic. 2014 presso
l’Università di Pisa.

Corso “Il bilancio di esercizio nelle società del servizio idrico integrato”
Docenza del 15.12.2010 per il Corso di Laurea Magistrale in Economia aziendale presso
l’Università di Pisa.

Tesi “Business process improvement: il caso Geal”
Auditore e tutor per tesi di laurea in Management e controllo, 2009 presso l’Università di Pisa.

Tesi “L’analisi della customer satisfaction e le azioni di miglioramentor della
qualita’”
Auditore e tutor per tesi di diploma in Economia Aziendale, 2001 presso l’Università di Pisa.

CORSI DI FORMAZIONE, E
SPECIALIZZAZIONI
1994 – In corso

Si riportano i corsi di formazione e specializzazione più significativi, per area di interesse:

Leadership e management
▪ “Performance & Leadership”, 2013 – Acea Spa
▪ “La capacità di ascolto” 2013 - Quin
▪ “La leadership quotidiana”, 2010 – Polis 2000
▪ “La leadership: il ruolo del direttore – sviluppo delle abilità manageriali”, 2008 – Ti Forma
▪ “I sistemi di performance management e di incentivazione”, 2008 – Hay Group
▪ “Time management”, 2006 – Ti Forma

Regolazione e tariffe del servizio idrico integrato
▪ “Il nuovo metodo tariffario del servizio idrico”, 2014 – Federutility
▪ “Metodo tariffario idrico e disposizioni di completamento”, 2014 – Federutility
▪ “I dco AEEG 339-356/13 per il SII: implicazioni regolatorie e di programmazione”, 2013 – Ti Forma
▪ “Il metodo tariffario transitorio”, 2012 – Acea
▪ “Il metodo tariffario transitorio”, 2012 – AEEG
▪ “Provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici”, 2012 - AEEG
▪ “Contabilità regolatoria nel settore idrico”, 2011 – Ernst & Young – Acea
▪ “SI.VI.RI: finalità e aspetti applicativi”, 2010 - ISPRA
▪ “La delibera CIPE 117/2008”, 2010 – Ref
▪ “Il finanziamento del servizio idrico integrato, caso concreto”, 2007 AATO 2 Basso Valdarno
▪ H2o una formula complessa”, 2001 AATO 1 Toscana Nord
▪ “La disciplina tariffaria della legge Galli”, 2001 – CRS Proacqua

Amministrazione e finanza - Tributi
▪ “Jobs act – i drecreti attuativi”, 2015 – Assindustria
▪ “I nuovi principi contabili emanati dall’OIC”, 2014 – Ti Forma
▪ “La normativa sui ritardi nelle transazioni commerciali”, 2013 - Assindustria
▪ “Costruzione del rendiconto finanziario, piano di tesoreria e analisi del cash flow”, 2010 – Ti Forma
▪ “Il bilancio di esercizio secondo i principi contabili Oic”, 2010 – ODC Lucca
▪ “La gestione del credito – redazione di una norma direzionale” 2008 – Acea Spa
▪ Aiuti di Stato e novità fiscali” – 2007 - Utilitatis
▪ MASTER di specializzazione IRES, mar-mag 2006 presso la Scuola di formazione IPSOA
▪ “Cash flow: misurazione, analisi e controllo”, 2006 – Istituto Internazionale di Ricerca
▪ “La redazione del bilancio sociale”, 2006 – Ti Forma
▪ “Il rapporto banca-impresa alla luce degli accordi di Basilea”, 2005 –Change Spa
▪ “La valutazione delle aziende di servizi pubblici”, 2002 – Arthur DLittle
▪ La gestione finanziaria dell’azienda”, 2001 – Cispel Toscana Formazione
▪ “Le poste critiche del bilancio di esercizio”, 1999 - Edukarea
▪ “La revisione contabile degli enti locali”, 1999 - Scuola di Pubblica Amministrazione e dall’Ordine
dei Dottori commercialisti della Provincia di Lucca

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae

Giovanni Barsotti

COMPETENZE PERSONALI
[

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative,
organizzative e gestionali

Possiedo buone competenze comunicative, organizzative e gestionali acquisite soprattutto durante la
mia esperienza di dirigente. Sono attualmente responsabile di un team di 15 persone.

Competenze informatiche

Ho buone competenze informatiche acquisite sia mediante la formazione che nella pratica. Ho buona
padronanza di tuti gli strumenti Microsoft Office e buona conoscenza di vari applicativi aziendali, sia
ERP che prodotti dedicati a specifiche aree aziendali.

Patente di guida

Patente di categoria B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dati personali

Consigliere della Claudio Marchini Onlus, associazione di volontariato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI
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