
   

  
 

 

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  BRICOCOLI LUIGI 

Indirizzo  VIA SAN MARTINO 61/A GENOVA 

Telefono  3351304849 

Fax   

E-mail  luigibricocoli@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08.01.1964 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività consulenziale in materia di: 

- risk management; 

- security management; 

- sistema di controllo interno e gestione dei rischi; 

- internal audit; 

- compliance al D.Lgs 231/01. 

Presidente/Componente, dal 2005 ad oggi, di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs 231/01 in società 

operanti nei settori: Energia, Ambientale, Sportivo, Riscossione Tributi, Sanità. Vincitore nel 

2016 di selezione comparativa ad evidenza pubblica per la copertura di 1 posto per Organismo 

di Vigilanza (monocratico) dell’ Istituto Pediatrico Giannina Gaslini. 

 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2011 - 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 San Quirico SpA  

• Tipo di azienda o settore  Holding di partecipazioni  

• Tipo di impiego  Risk manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di analisi sui rischi aziendali e di audit sui principali processi. Titolare dal 2012 al 2014 

della funzione di risk management presso la società partecipata UC Sampdoria Spa con 

l’incarico di coordinare le azioni volte ad impedire la realizzazione di illeciti sportivi da parte di 

atleti, dirigenti e tesserati nonché gli effetti da responsabilità penale, civile e sportiva della 

società stessa. 

 

 



   

  
 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2008 - 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ERG SpA 

• Tipo di azienda o settore  Energia 

• Tipo di impiego  Responsabile Internal Audit e Preposto al Controllo Interno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di indipendente ed obiettiva analisi sulla corretta applicazione del sistema di controllo 

interno attraverso un programma annuale volto a verificare il funzionamento e l’aggiornamento 

delle procedure, dei sistemi e dei processi delle società del gruppo. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2005 -2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ERG SpA 

• Tipo di azienda o settore  Energia 

• Tipo di impiego  Responsabile Corporate Security  

• Principali mansioni e responsabilità  La posizione prevedeva la responsabilità nelle seguenti aree: 

- Protezione aziendale. Supporto al management nella tutela del patrimonio tangibile/intangibile 

delle società del gruppo da attacchi di natura dolosa; 

 - Trattamento dati personali ex L.196/03 (Codice Privacy). Copertura della carica di unico 

responsabile del trattamento, ex art. 29 del citato provvedimento normativo, per tutte le società 

del gruppo. 

 - D.Lgs 231/01 (Disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società per gli illeciti 

derivanti da reato). Gestione delle risorse destinate alla predisposizione, all’aggiornamento ed 

alla vigilanza sulla efficace attuazione dei Codici Etici e dei Modelli di Organizzazione, Gestione 

e Controllo adottati dagli organi dirigenti delle società del gruppo. Membro e segretario 

dell’Organismo di Vigilanza di otto società del gruppo stesso, carica mantenuta fino all’uscita da 

ERG SpA (31/12/2010).  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1982 - 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Guardia di Finanza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Ufficiale 

• Principali mansioni e responsabilità  Cadetto presso l’Accademia e, al termine dei quattro anni del percorso formativo, assegnazione 

di incarichi con crescenti responsabilità in varie sedi (Genova, Napoli, Bolzano, Milano, Venezia, 

Novara) fino al grado di Tenente Colonnello. Nel periodo in esame sono state svolte, nel corso 

dell’anno 2001, anche funzioni di giudice presso la Corte Militare d’Appello di Verona. 

 

 

 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giurisprudenza 

• Qualifica conseguita  Laurea vecchio ordinamento con tesi su “Le presunzioni nel diritto tributario” 



   

  
 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 104/110 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica con tesi su “D.Lgs.231/01. La responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Relatore su “Il D.Lgs 231/01. La responsabilità della capogruppo e delle controllate” al convegno 

organizzato dall’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Roma. 

Partecipazione a corsi aziendali in tema di sviluppo manageriale su: empowerment, leadership, 

autorevolezza, teamworking, coaching, imprenditività e vision. 

Partecipazione a corsi e seminari tra cui :  

- Master presso l’Università Bocconi su: Le aziende e gli atti illeciti; 

- Masterclass organizzato dall’IIR su: Le frodi in azienda; 

- Seminario organizzato da Synergia Formazione su: La privacy nei rapporti di lavoro. I 

controlli sui lavoratori; 

- Seminario organizzato da Synergia Formazione su: Le investigazioni nei luoghi di 

lavoro; 

- Seminario di Alto Livello presso la “Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia” 

sulla: legalità nello sport; 

- Corso di formazione presso l’Associazione Italiana Internal Auditors: l’internal audit nel 

settore industriale; 

- Corso di formazione presso l’Associazione Italiana Internal Auditors: tecniche di 

gestione e conduzione delle interviste nell’internal audit; 

- Corso di formazione presso l’Associazione Italiana Internal Auditors: dal risk 

assessment al piano di internal audit; 

- Corso di formazione presso l’Associazione Italiana Internal Auditors: la valutazione del 

Sistema di Controllo Interno. 

 

 

Il presente Curriculum Vitae è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 2000 nr 445 

Autorizzo il trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del D.Lgs 196/03. 

 

     

 

                                                                                           

                                                                                                         

 

 

 

 



   

  
 

 


