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CURRICULUM VITAE 
 

Rughetti Marco Roberto 
nato a Rieti il 13/03/66 

residente in Via Dino Fedri, 12 - 02100 Rieti 
stato civile: coniugato 

C. F.: RGHMCR66C13H282U 
tel 3316821428 

 

 

Titoli di Studio 
 
Diploma di Ragioniere conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Rieti; 
 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università “ La Sapienza” di Roma - tesi su “ 
I Rischi Aziendali “, relatore professore G. Troina (studio del rapporto tra i rischi aziendali e la 
programmazione aziendale); 
 

Altre attività di formazione professionale     
 
 corso  in materia di “Mezzi di pagamento; problematiche giuridiche e orientamenti 

giurisprudenziali ” (presso Cassa Risparmio di Rieti - docenza prof. Scjaloia- facoltà di 
Scienze Bancarie Siena) 1994; 

 

 corso  in materia di “Riclassificazione del Bilancio” ( presso Cassa Risparmio di Rieti  spa, 
docenza funzionari CARIPLO ) 1995; 

 

 corso “FORM-IN” Confindustria su: le strategie d’impresa, sviluppo moduli 
comportamentali, ruolo e funzioni della Comunità Europea (quattro moduli Milano - Roma- 
Napoli - Bruxelles) 1995-96; 

 

 “STAGE di SISTEMA”: presso l’Area Economica dell’Associazione degli Industriali della 
Provincia di Perugia 1997; 

 

 “La riforma del diritto societario” – Sistemi Formativi Confindustria – aggiornamento 
specialistico e manageriale ( Roma – Confindustria ) giugno 2003  

 

 “Gli incentivi agli investimenti produttivi, alla ricerca e all’innovazione” – Sistemi Formativi 
Confindustria – aggiornamento specialistico e manageriale ( n° due moduli Roma - 
Confindustria) marzo – aprile 2004; 

 

 “FORM – UP” Sistemi Formativi Confindustria – corso di gestione manageriale per le risorse 
destinate alla crescita (n° due moduli Bologna) giugno – settembre 2009; 
 

 “Bilancio e analisi di bilancio per non addetti” – corso Sole 24 Ore Business School – giugno 
2013 
 

 “Business Plan” – Luiss Business School –  settembre  2013 
 

 Bilancio e analisi di bilancio per non addetti” – secondo modulo – corso Sole 24 Ore Business 
School – ottobre 2014 
 

 Management Team Action – percorso formativo Unindustria – La Scuola di Sermoneta – 
novembre 2014/febbraio 2015  
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Esperienze Professionali 
 
da gennaio 2011 

 UNINDUSTRIA 
 
da giugno 2013  

 Direttore Area Credito e Finanza Unindustria 
 
da aprile 2015 

 Direttore Sede Aprilia/Pomezia di Unindustria  
 
gennaio 2011 –  giugno 2013 

 Direttore Sede Rieti di Unindustria   
 
___________________________ 
settembre 1995 – dicembre 2010 

 CONFINDUSTRIA RIETI 
 
settembre ’95 – maggio 2010   

 responsabile amministrazione, redazione e certificazione bilancio; gestione e 
predisposizione di contratti e/o convenzioni con soggetti terzi;  

 responsabile rapporti con istituti di credito e con enti/istituzioni;  
 responsabile funzionamento organismi direttivi e gestione rapporti interni;  
 referente strumenti di finanza agevolata riferiti al settore industria/servizi  
 segretario e referente Sezione Edile - gestione rapporti con gli organismi e/o istituzioni di 

riferimento - referente normativa di settore 
 

luglio 2000 – dicembre 2011 
 segretario e coordinatore attività del Consorzio Rieti Energia; dal 2009 al 2013 

componente del Consiglio Direttivo del Consorzio in rappresentanza dell’Associazione; 
 

novembre 2001 – aprile 2002 
 responsabile riorganizzazione Consorzio Garanzia Fidi di Rieti Soc. Coop. a r.l.; fino a tutto il 

2004 ho collaborato all’attività amministrativa e gestionale del Consorzio;  
 

gennaio 2002 - dicembre 2004  
 componente, in rappresentanza delle Associazioni Industriali di Rieti e Viterbo, del 

comitato tecnico settore industria di Unionfidi Lazio spa; 
 
marzo 2009 – maggio 2010 

 Vice Direttore Vicario dell’Associazione; 
 
maggio 2010 – dicembre 2010 

 Direttore dell’Associazione; 
  
maggio 2009 – dicembre 2010 

 componente cabina di regia nel progetto di fusione di Unindustria  
 
_____________________ 
luglio 1992 – agosto 1995 
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 CASSA DI RISPARMIO DI RIETI 
 
Vincitore di concorso - svolte mansioni di operatore unico, con breve esperienza formativa nel 
settore fidi 
 
_______________________ 
gennaio 1992 – giugno 1992 

 QUINTILI GIANNI  
 
impiegato, con funzioni contabili ed amministrative (l’azienda opera nel settore cave, movimenti di terra, 

costruzioni) 
 
_______________________ 
 
Altre esperienze/incarichi professionali 
 

 dal 10 luglio 2012 componente Consiglio della Camera di Commercio di Rieti 
 

 dal 30 luglio 2012 componente di Giunta della Camera di Commercio di Rieti 
 

 dal 2012 Consigliere Unioncamere Lazio 
  
 
Roma, 17 ottobre 2016        
 

Marco Roberto Rughetti 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia 

 
 

 Marco Roberto Rughetti   


