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CURRICULUM VITAE 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Luca Achilli 

Data di nascita  16/02/1971 

Telefono  06/59943607 

Telefono cellulare   

Indirizzo posta elettronica  l.achilli@sanita.it 

Indirizzo Pec       

Incarico attuale  
Dirigente in posizione di Staff al Direttore Generale della Programmazione Sanitaria 

Responsabile delle attività di Consulenza Studio e Ricerca 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  1990 – 1995 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma La Sapienza 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) – votazione 110/110 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Università degli Studi Link Campus University 

• Qualifica conseguita 

 

 Master di I Livello in Management dei Servizi e delle Politiche per il Lavoro 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Project Management Institute 

• Qualifica conseguita 

 

 Ha conseguito la Certificazione Internazionale quale professionista esperto in Project 

Management (Project Management Professional Certification) 

 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

  

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

  

• Qualifica conseguita 

 

 Abilitazione Revisore Contabile 

 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  LUGLIO 2008 – GENNAIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Deloitte Consulting S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Direzionale 

• Tipo di impiego  Dirigente con ruolo di Partner - Divisione Public Sector e Sanità 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Socio operante all’interno della divisione Public Sector di Deloitte ha gestito numerosi 

gruppi di lavoro per la progettazione e realizzazione di importanti programmi di 

cambiamento ed innovazione in ambito pubblico 

   

• Date (da – a)  Giugno 2007 – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNPP 

• Tipo di azienda o settore  Finanziario 

• Tipo di impiego  Senior Project Manager – Divisione Corporate 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Ha coordinato le attività di disegno e successiva  implementazione dei servizi, in favore 

di grandi gruppi privati e della Pubblica Amministrazione 

. 

• Date (da – a)  Giugno 2000 – Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accenture S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Direzionale 

• Tipo di impiego  Manager Dirigente – Divisione Public Sector e Sanità 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Ha coordinato e supportato la realizzazione di progetti aventi ad oggetto interventi di 

efficientamento degli assetti organizzativi e delle prassi operative. In particolare si è 

occupato della pianificazione e razionalizzazione degli acquisti (in ambito Sanitario), di 

progetti di outsourcing ed efficientamento della gestione documentale, di programmi di 

riorganizzazione e ridefinizione di processi operativi, di implementazione di nuove 

procedure e sistemi informativi, del program management di complessi programmi di 

cambiamento organizzativo. 

   

• Date (da – a)  Marzo 1999 – Maggio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PriceWaterHouse Coopers Consulting S.r.l 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Direzionale 

• Tipo di impiego  Senior Consultant – Divisione Public Sector e Sanità 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Ha supportato la realizzazione di progetti in favore di soggetti pubblici (Pubblica 

Amministrazione ed Aziende Sanitarie) e privati aventi ad oggetto interventi di 

efficientamento degli assetti organizzativi e delle prassi operative. In particolare per il 

settore della Sanità si è occupato di progetti di analisi organizzativa, introduzione delle 

logiche di budget e controllo di gestione, gestione del passaggio dalla contabilità 

finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale 

   

• Date (da – a)  Febbraio 1998 – Marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Legale Associato (ex studio Fantozzi) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Fiscale. Tributaria, Societaria 

• Tipo di impiego  Consulente Senior 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Ha svolto attività di consulenza a società operanti nel settore commerciale, industriale e 

di servizi occupandosi di Operazioni Straordinarie, consulenza fiscale e societaria, 

piani finanziari di rientro, due diligence per operazioni di acquisizione, tax planning 

   

• Date (da – a)  Settembre 1996 – Gennaio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arthur Andersen S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Revisione Contabile 

• Tipo di impiego  Revisore Esperto 
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• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Ha svolto attività di revisione e organizzazione contabile 

 

   

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Inglese] 

• Capacità di lettura  [OTTIMA ] 

• Capacità di scrittura  [OTTIMA] 

• Capacità di espressione orale  [OTTIMA] 

 

  [ Francese] 

• Capacità di lettura  [SCOLASTICA ] 

• Capacità di scrittura  [SCOLASTICA] 

• Capacità di espressione orale  [SCOLASTICA] 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei principali software applicativi in ambiente Windows, in 

particolare Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint, Access, Visio, Project 

 

ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI 

A RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE CHE IL 

COMPILANTE RITIENE DI 

DOVER PUBBLICARE)  

 Ha partecipato in qualità di relatore a diversi convegni quali: 

 

Libera Università degli Studi Luiss Guido Carli - Salone della Corporate Social 

Responsability: Nuovi strumenti di finanziamento per il sociale: il Civic 

Crowdfunding 

Meeting internazionale grandi progetti de mediterraneo: Nuovi programmi di 

cooperazione internazionale IPA 2014 – 2020 

Document Mangement Accademy Sda Bocconi/Andaaf – La gestione documentale 

per ottimizzare le attività contabili ed amministrative 

Biz Factory (selezione delle migliori start up create dagli studenti delle scuole 

superiori). Membro della Giuria di eccellenza 

Expo Business Matching Milano - Centrale degli acquisti volano dell'economia. 

Nuovi modelli di acquisto di beni e servizi alla luce delle novità” legislative - leva per 

premiare la qualità dell'offerta 

 

E’ stato membro del Comitato Scientifico del Master in Management e Controllo 

dei fondi Comunitari (Luiss Business School). 

 

Ha svolto attività di docenza presso il Master “Sanità, Pharma e Biomed” 

organizzato dalla Business School del Sole24 Ore. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

ROMA 20 SETTEMBRE 2019    LUCA ACHILLI 

 


