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Nome  IRACE MARCO, INGEGNERE 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 

 

E-mail 
 

Tel: 

  
Iscritto all’Albo Ingegneri Provincia di Roma n. A-36857 
m.irace@siinnova-consulting.it;  
 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  Da marzo 2018 ad oggi  
• Datore di lavoro  Siinnova Consulting srl, Roma 

• Settore  Consulenza di Direzione e Formazione 

• Qualifica  Socio ed Amministratore 
 

 Aree di interesse   Analisi e gestione dei rischi 

 Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/01 

 Piani di prevenzione dei rischi-reato ex L. 190/12 

 Auditing e controllo interno 

 Controllo di Gestione e di performance 

 Organizzazione 

 Etica e Responsabilità Sociale 

 Project Management 

 Sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza 
 
 
 

 Incarichi maggiori 

 

 Formazione: 
 

E’ stato docente della Università Luiss - Business School e delle più importanti 
Scuole di Management italiane, tra le quali: Iri Management, Eni Corporate 
University, Enel Sfera, Reiss-Romoli;Regione Lazio, Regione Molise, 
Provincia di Roma, Enti Locali Regione Lazio, Scuola Superiore 
Amministrazione Interno, Università dell’Aquila, Istituto Scienza Cittadinanza. 

Tra gli altri incarichi: 

- Corsi sull’anticorruzione e trasparenza per Comuni di Rignano Flaminio, 
Colonna, Gallicano nel Lazio, Caprarola, Piedimonte San Germano, 
Aquino, Unione CinqueCittà, Spigno Saturnia, Castel Gandolfo, 
Piedimonte San Germano, Ausonia, Pignataro Interamna, Caprarola, 
Carpineto Romano, Unione MedAniene Palombara Sabina, Morlupo, 
Monte San Biagio, Ronciglione, Cori, Maenza 

- Corso sull’anticorruzione e trasparenza per le Società Tarquinia Multiservizi, 
Multiservizi Monticelli, Centro It. Ricerche Aerospaziali, Armena Sviluppo, 
A.S.M. Pomigliano d’Arco, AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, 
ALSIA – Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione  

- Corsi manageriali sui temi del Project Management e Controllo di Gestione 
per Provincia di Roma 

- Corsi base ed avanzato di controllo della gestione per Regione Lazio 

- Corsi e seminari sull’organizzazione (Poste Italiane, ACI Informatica) 

- Corsi e seminari sul Risk Management e relativi modelli (Nuovo Pignone, 
Terna, Wind, Università dell’Aquila) 

(segue) 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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 Incarichi maggiori 

 

 - Corsi sulla gestione dei programmi di investimento e degli appalti per 
Terna S.p.A.   

- Corso di formazione e consulenza organizzativa per Enel So.le. 

- Seminario sul tema degli URP per l’Istituto di Scienza della Cittadinanza 
- Progetto di formazione-intervento sui temi della gestione e normativa 

ambientale per Assindustria Molise  
- Formazione sui temi dell’Ambiente e della Responsabilità Sociale per 

Co.s.mo. Servizi (Assindustria Molise)  
- Seminario sul tema del controllo della gestione e qualità dei servizi per 

Regione Molise 
Consulenza: 
 

- Presidente dell’Organismo di Vigilanza monocratico di YG1 Italy 
s.r.l. (durata incarico 3 anni, dal 2019 al 2022) 

- Membro dell’Organismo di Vigilanza di Gran Sasso Acqua S.p.A., 
società in controllo pubblico (durata 3 anni, dal 2018 al 2021) 

- Presidente e, successivamente, membro dell’Organismo di 
Vigilanza per Vegitalia S.p.A. (durata incarico 9 anni, dal 2015 al 
2024) 

- Membro dell’Organismo di Vigilanza per Falcione Costruzioni S.r.l. 
(durata incarico 3 anni, dal 2008 al 2011) 

- Presidente dell’Organismo di Vigilanza per Casa Natura s.c.a.r.l. 
(durata incarico 6 anni, dal 2018 al 2024) 

- Auditing e reingegnerizzazione del sistema di rilevazione accessi e 
presenze dipendenti e fornitori per Agenzia Erogazioni in Agricoltura 

- Outsourcing della funzione di auditing e controllo interno per Cidonio 
S.p.A. 

- Assistenza allo sviluppo dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione per Comuni di Rignano Flaminio, Colonna, Gallicano nel 
Lazio, Caprarola, Piedimonte San Germano, Unione CinqueCittà, Spigno 
Saturnia, Castel Gandolfo, Carpineto Romano  

- Assistenza allo sviluppo dei Piani Triennali di Prevenzione della 
Corruzione per Tarquinia Multiservizi e Multiservzi Monticelli 

- Assistenza agli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità e 
compatibilità e conferibilità degli incarichi (D.lgs. 33/13 e D.lgs. 39/13) 

- Sviluppo del “Modello 231” per Casa Natura s.c.a.r.l;   
- Sviluppo del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo e del 

Codice di Comportamento e Condotta per Vegitalia S.p.A. 
- Sviluppo del Modello di Organizzazione, gestione e Controllo e del 

Codice di Comportamento e Condotta per Falcione Costruzioni S.r.l. 
- Studio preliminare dei piani di prevenzione dei reati per SMA-Campania 

- Progettazione ed implementazione di un modello di pianificazione e 
controllo di commessa per De Lieto S.p.A. 

- Sviluppo ed implementazione del modello di controllo gestionale delle 
commesse per Eurodomus ’93 S.p.A. 

- Attività di auditing di commessa per De Lieto S.p.A. 

- Progetto di formazione-intervento sul tema dell’internazionalizzazione per 
AFM/Ance (Ass. Nazionale Costruttori Edili) 

- Sviluppo del Modello di Responsabilità Etica e Sociale e del Bilancio 
Sociale per Falcione S.r.l. 

- Sviluppo del Modello di Gestione della Sicurezza (norma OHSAS 18001) 
per Molise Gestioni S.r.l. 

- Sviluppo del Modello di Responsabilità Etica e Sociale e del Bilancio 
Sociale per Molise Gestioni S.r.l. 

- Ideazione e sviluppo del modello di monitoraggio ambientale di 
commessa per De Lieto S.p.A.  

- Studio e sviluppo del sistema informatizzato di controllo di gestione per 
Conglomerati Falcione S.p.A.  

- Sviluppo del modello di Project Management per Comune di Roma STA  
- Sviluppo, implementazione e formazione sul sistema di controllo di 

gestione per SITCOM S.p.A. 
- Studio ed implementazione del modello di controllo di gestione per 

Conglomerati Falcione S.p.A.                                                       (segue) 
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  - Analisi dei carichi di lavoro e modello di benchmarking per Falcione S.r.l. 
- Studio e sviluppo del Sistema di Qualità aziendale, attività di auditing e 

gestione della Funzione Qualità per Clienti diversi 
- Studio e sviluppo del modello organizzativo-gestionale nell’ambito del 

progetto di reingegnerizzazione della Funzione Tributaria in diversi Enti 
Locali per Consorzio Asmez 

- Studio, sviluppo ed informatizzazione del modello di pianificazione e 
controllo delle commesse per Falcione S.r.l.  

 

Altro: 
 

- Consigliere Direttivo di AICE (Italian Association for Total Cost Management) 

- Socio sostenitore di Transparency International Italia 

- Coordinatore del Comitato Legalità e 231 di AICQ 

- Ha presentato memorie ai convegni mondiali dell'Internet sui temi del 
controllo di gestione e dell’organizzazione nella Pubblica Amministrazione 

- Ha pubblicato articoli sul tema  del management nelle Pubbliche 
Amministrazioni e nelle Società private 

- Socio fondatore dell’Istituto Italiano di Project Management e socio del 
Project Management Institute 

- Docente della Luiss Business School. 
 

 Da gennaio 1995 a dicembre 2017 

Sillogica srl 

Consulenza di direzione e formazione 

 

Da gennaio 2010 a gennaio 2012 

• Datore di lavoro 

Tipo di azienda 

 Gruppo Falcione (CB) 

Azienda operante nell’ambito di pubblici appalti infrastrutturali (170 dipendenti) 

• Qualifica  Direttore Generale 

 

  Dal 1994 a Settembre 1995  
• Datore di lavoro  Protos S.p.A., Roma 

• Settore  Controlli Tecnici e Finanziari e Consulenza di Direzione 

• Qualifica  Consulente senior 

 Aree di interesse   Controllo di Gestione 

 Sistemi di gestione per la qualità 

 Monitoraggio dei procedimenti 

 Business Process Reengineering 

 Incarichi più importanti 

 

 Consulenza: 
 

- Studio del modello di monitoraggio dello sviluppo e della gestione del 
SIAN (sistema informativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 
e Forestali) per AIPA (oggi DigitPA)  

- Sviluppo del sistema di gestione della qualità per Bassilichi S.p.A. 
- Disegno del nuovo assetto organizzativo ed individuazione delle linee di 

indirizzo strategico per FinMolise (realizzato per conto di KPMG) 
- Studio e sviluppo del modello informatizzato di Project Management per 

Matarazzo Costruzioni S.r.l. 
- Monitoraggio di iniziative imprenditoriali finanziate con i contributi L. 

44/86 per IG - Società per l’imprenditoria giovanile  
- Progettazione del modello di "unbundling” gestionale alle funzioni di staff 

per la reingegnerizzazione dei processi per ENEL S.p.A. 
 

Formazione: 
 

- Corso residenziale sul sistema informatizzato di programmazione e controllo 
dei progetti afferenti al Programma T.A.V. per Consorzio IRICAV 

- Corso residenziale sulla programmazione delle attività di ricerca per Agip 
Petroli 
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  Dal 1990 al 1993 

 Datore di lavoro  PMA S.r.l. - Gruppo IAMA, Milano 

• Settore  Consulenza di Direzione e Formazione 

• Qualifica  Responsabile Unità di Business di Roma  

Consigliere di Amministrazione 
 

• Aree di interesse   Project Management 

 Controllo di Gestione 

 Sistemi a supporto delle decisioni 

 Organizzazione           

 Incarichi più importanti 

 

 Consulenza: 
 

- Studio e sviluppo del sistema di pianificazione e controllo di gestione per 
Cassa di Risparmio Provincia di Viterbo 

- Progettazione del modello organizzativo di gestione per progetti ed 
erogazione di corsi di formazione sul Project Management per Banca 
Popolare Sud Puglia 

- Sviluppo del modello di Project Management e delle correlate procedure 
organizzative per la gestione delle attività di potenziamento e sviluppo 
delle infrastrutture per Ferrovie dello Stato - Divisione Costruzioni 

- Studio del modello di controllo di gestione e relativa formazione per 
Regione Lazio - Assessorato al Bilancio 

- Studio delle specifiche tecnico-funzionali del sistema informativo per la 
programmazione e controllo economico-finanziario dei progetti afferenti al 
Programma Treno Alta Velocità' per Tpl A.V./Italferr S.p.A. 

- Studio e sviluppo del Sistema Informativo Integrato per l’organizzazione e 
la gestione delle commesse di vendita per TPL (oggi Technip Italy S.p.A.)  

- Disegno dell'assetto organizzativo e sviluppo del sistema informativo-
informatico per il controllo di gestione e per la gestione degli 
approvvigionamenti per Falcione S.r.l. 

 
Formazione: 
- Seminario di Management per LUISS-Scuola di Management (oggi 

LUISS Business School) 
- Corso residenziale sulle tecniche e sui tools informatici per la 

pianificazione, programmazione e controllo per Italferr S.p.A. 
- Corso di Project Management per la gestione dei progetti di investimento 

per ENEL S.p.A. - Centrale Elettrica di Piombino 
- Corso di Project Management per la gestione dei progetti di investimento 

per Ferrovie dello Stato 
- Convegno sul tema "Le nuove tendenze organizzative " per Assindustria 

Molise 
 

 

 

  Da giugno 1988 a gennaio 1990 

• Datore di lavoro  Ernst & Whinney Consultants S.r.l. (oggi Ernst & Young) 

• Settore  Consulenza di Direzione 

• Qualifica  Managing Consultant  

Executive Consultant con qualifica di Dirigente 

 

• Aree di interesse   Controllo di Gestione 

 Organizzazione 

 Project Management          
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 Incarichi più importanti 

 

 Consulenza e formazione: 
 

- Studio del modello per la gestione degli approvvigionamenti destinati ai 
progetti di investimento per Ferrovie dello Stato - Ufficio dei Sistemi 

- Elaborazione di procedure organizzative relative alla gestione delle 
iniziative di investimento e di manutenzione per I.PI.CI. S.r.l. 

- Disegno della struttura organizzativa della costituenda società Reconta, 
Ernst & Young per Ernst & Whinney 

    

 

 

  Da febbraio 1987 a maggio 1988 
• Datore di lavoro  Aerimpianti S.p.A. (ex Gruppo Ansaldo) 

• Settore  Impiantistica industriale e civile 

• Qualifica  Project Controller 
 

 

 

 

  Da novembre 1984 a gennaio 1987 
• Datore di lavoro  Saipem S.p.A. (Gruppo ENI) 

• Settore  Infrastrutture petrolifere 

• Qualifica  Planning e Cost Controller per la realizzazione di un oleodotto in Arabia 
Saudita ed una piattaforma petrolifera nei mari della Libia  

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Istituto  Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria 

• Titolo di studio  Laurea in Ingegneria elettrotecnica conseguita nel maggio 1984 

• Voto  110 con lode 

• Istituto  Liceo Scientifico Ettore Majorana Sessa Aurunca (CE) 

• Titolo di studio  Maturità scientifica 

• Voto  48/60 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Lettura  Buona 

• Scrittura  Buona 

• Espressione orale  Buona 

  FRANCESE 

• Lettura  Scolastica 

• Scrittura  Scolastica 

• Espressione orale  Scolastica 

 
 
 


