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CURRICULUM VITAE DI AGOSTINO CIANFRIGLIA 

          
INFORMAZIONI 

PERSONALI 

AGOSTINO CIANFRIGLIA 

Residenza: Palestrina – RM – 00036   
E-mail: agostino.cianfriglia@beniculturali.it 
Telefono Ufficio:0667232343 - 3084 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 

Dal 16/01/2018 in servizio presso la Direzione Generale Bilancio del Ministero per i beni 
e le attività culturali, collabora con il settore che  svolge attività di supporto ai centri di 
costo del Ministero negli adempimenti relativi alla gestione del sistema informativo 
SICOGE, anche ai fini dell'adozione di un sistema di scritture di contabilità integrata 
economico-patrimoniale analitica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, e successive modificazioni; collabora con l’ufficio che cura le funzioni di 
vigilanza sugli enti vigilati o controllati dal Ministero, d'intesa con le  Direzioni generali 
competenti per materia; collabora con il settore che si occupa  della gestione del 
processo della spesa delegata a favore degli istituti periferici del Ministero; collabora con 
la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, 
la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale con incarico di addetto al riscontro contabile 

Dal 10/06/1996 fino al 15/01/2018 in servizio presso la Soprintendenza archeologia 
belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria 
Meridionale presso la sede di Roma, Via Cavalletti 2, con la qualifica di ragioniere 
inquadrato nella area II – F5 con l’incarico di responsabile dell’Ufficio di Ragioneria ed 
addetto al riscontro contabile 

 

Ha svolto attività di docenza per l’uso del sistema di contabilità finanziaria ed economico-
patrimoniale SICOGE e SICOGE COINT ai sensi della Circolare 14 del 09/01/2013 della 
Direzione Generale per l’Organizzazione, gli Affari Generali, l’innovazione, il Bilancio ed 
il personale, e ai sensi delle circolari n.8 del 24 febbraio 2016 della Direzione generale 
Educazione e Ricerca e alla circolare 21 del 22 febbraio 2016 della Direzione generale 
Bilancio. I corsi si sono svolti presso la Sala Multimediale Corsi, sita in Roma nel 
complesso Monumentale di San Michele a Ripa Grande, Via di San Michele 22; 

 

E’ stato referente del controllo di gestione per il periodo 2010-2015 presso la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, 
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo; 

 

Ha svolto attività di tutor aziendale relativamente a tirocinio formativo e di orientamento 
in convenzione con l’Università degli Studi di Roma tenutosi presso la sede della 
Soprintendenza nel periodo 01 novembre 2012 – 31 marzo 2013; 

-In data 06/06/2019 è nominato dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 
Revisore unico della Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva 
(SIGE) con sede a Roma; 

-In data 16/05/2019 è nominato dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 
Revisore unico della Fondazione Casa Buonarroti con sede a Firenze; 

-in data 11/10/2018 è nominato dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 
membro effettivo in seno al Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Accademia 
Musicale Chigiana con sede a Siena. 

-In data 30/11/2017 è nominato Revisore unico presso il Comune di Selci (RI) incarico di 
durata triennale; incarico cessato il 18 dicembre 2020; 

-In data 10/11/2016 è nominato dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 
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membro effettivo in seno al Collegio dei revisori dei conti della Fondazione Ugo Spirito 
con sede a Roma; nomina confermata per un triennio a partire dal 26/04/2018; 

-In data 22/07/2016 è nominato dalla Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti 
culturali e il diritto d’autore membro effettivo in seno al Collegio dei revisori dei conti della 
Fondazione Critica Liberale con sede a Roma; nomina confermata per un triennio a 
partire dal 30/07/2019; incarico cessato il 31/12/2020 per dimissioni; 

-Con decreto ministeriale 15 aprile 2020 è nominato membro supplente del Collegio dei 
revisori del Parco Archeologico di Ostia Antica (incarico triennale) 

 

Dal 1993 al 09 giugno 1996 ha svolto la professione di ragioniere commercialista 
occupandosi di consulenza aziendale, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, 
adempimenti societari, predisposizione denunce dei redditi per imprese e privati; 
consulenza del lavoro, elaborazione cedolini paga, contatti con gli istituti fiscali 
previdenziali ed assistenziali  

Dal 1989 al 1993 ha svolto attività di consulenza aziendale in autonomia occupandosi di 
tenuta della contabilità aziendale, adempimenti fiscali, adempimenti societari, 
predisposizione denunce dei redditi per imprese e privati; consulenza del lavoro, 
elaborazione cedolini paga, contatti con gli istituti previdenziali ed assistenziali  

Dal 1989 al 1990 ha svolto il praticantato presso professionista abilitato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di ragioniere commercialista  

Dal 1987 al 1989 è stato alle dipendenze della Società Elaborazione Dati Dr. Stefano 
Martinez Srl e ha svolto attività di registrazione e fatturazione passiva, liquidazione 
I.V.A.; gestione prima nota, scadenziario clienti e fornitori; attività di supporto alla stesura 
del bilancio aziendale ed alle problematiche fiscali connesse; elaborazione e stampa dei 
cedolini paga; elaborazione e predisposizione dei modelli per il pagamento dei contributi 
e delle imposte. 

ISTRUZIONE E 
CORSI DI 
FORMAZIONE 

Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito in data 02 agosto 1983 presso 
l’Istituto Tecnico Commerciale Statale Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi a Roma.  

 

Abilitazione all’esercizio della professione di ragioniere commercialista conseguita nella 
sessione ordinaria 1991/1992 presso il Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali di 
Roma 

 

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali con Decreto Ministeriale 25 novembre 1999 - 
numero 103735. 

 

Iscrizione al registro dei revisori degli Enti Locali con Decreto del Ministero dell’Interno-
Dipartimento per gli affari interni del 23 dicembre 2020. 

 

Iscrizione all’elenco dei soggetti da poter designare nei Collegi dei revisori dei conti degli 
enti del sistema camerale. 

 

Ha terminato gli esami del Corso di Laurea triennale in SCIENZE 
DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLA SICUREZZA presso l’Università degli studi di 
Roma "UNITELMA SAPIENZA". 
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Ha partecipato a molteplici corsi di formazione interni ed esterni all’amministrazione. 

 

COMPETENZE E 
ABILITÀ 

Buone capacità di comunicazione e di relazione 

Affidabilità e serietà  

Senso dell’organizzazione  

Buona conoscenza dei principali pacchetti MS Office, tra cui Word, Excel e Powerpoint. Utilizzo 
corrente di posta elettronica, ricerca di dati e informazioni internet 

Conoscenza lingua inglese: livello A1  

Conoscenza lingua francese: livello scolastico 

FIRMA 
 

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 

Addì 31 gennaio 2021  

Agostino Cianfriglia 

 

 


