Marco Rizzica
Nazionalità: Italiana
(+39) 0658572708
Data di nascita: 16/03/1974
Indirizzo e-mail: marco.rizzica@adm.gov.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
Direttore Ufficio Affari generali della Direzione Giochi

Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) [ 01/06/2021 – Attuale ]
Città: Roma
Paese: Italia

Responsabile Sezione Servizi generali e trasversali della Direzione Giochi
Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) [ 01/10/2019 – 31/05/2021 ]
Città: Roma
Paese: Italia

Capo Sezione verifiche e collaudi - Ufficio Scommesse

Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM) [ 01/01/2013 – 30/09/2019 ]
Città: Roma
Paese: Italia

Responsabile dell'Ufficio tecnico di supporto all'OIV

ASSI – Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ex UNIRE) [ 01/01/2010 – 31/12/2012 ]
Città: Roma
Paese: Italia

Funzionario Ufficio relazioni istituzionali

ACI - Automobile Club d'Italia [ 01/01/2009 – 31/12/2009 ]
Città: Roma
Paese: Italia
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Supporto diretto al responsabile del budgeting e reporting
Agenzia del Demanio [ 01/01/2005 – 31/12/2008 ]
Città: Roma
Paese: Italia

Funzionario addetto al trattamento economico del personale
IPOST (Istituto Postelegrafonici) [ 01/01/2002 – 31/12/2004 ]
Città: Roma
Paese: Italia

Esperienza professionale

Studio Associato Candreva – Moretti - Santilli [ 01/01/2001 – 31/12/2001 ]
Città: Roma
Paese: Italia
Esperienze professionali nell’ambito della contabilità generale, contabilità industriale, diritto tributario e
diritto societario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
La funzione dei Responsabili e Referenti dell’anticorruzione - Corso avanzato - In
collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica

SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri [ 05/2021 – 05/2021 ]
Indirizzo: Roma (Italia)
https://learninglab.sna.gov.it

L'accesso civico generalizzato (FOIA): fini e mezzi del processo di attuazione - In
collaborazione con Dipartimento della Funzione Pubblica

SNA - Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri [ 05/2020 – 05/2020 ]
Indirizzo: Roma (Italia)
https://learninglab.sna.gov.it

Iscrizione per requisiti e esperienze professionali all’elenco degli OIV ai sensi
dell’articolo 5 del D.M. del 2 dicembre 2016
Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri [ 2018 – 2018 ]
Indirizzo: Roma (Italia)
https://performance.gov.it

Mediatore Conciliatore Professionale

EFI Ente per la Formazione Integrata S.p.A. [ 2010 – 2011 ]

Master di II livello – “Tecniche statistiche per la valutazione dei dati…”
La Sapienza di Roma – Dipartimento di statistica [ 2009 – 2010 ]
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Certificazione di “Project Manager”

Istituto italiano di project management [ 2008 – 2009 ]
Indirizzo: Roma (Italia)

Strumenti per l’analisi dei dati. Gestione di data base complessi. strumenti avanzati di
Excel
Gegos International Certificate [ 2005 – 2006 ]
Indirizzo: Roma (Italia)

Master di II livello - “Cooperazione economica…nella regione mediterranea. Le vie dello
sviluppo sostenibile"
Libera Università degli Studi “S. Pio V” [ 2003 – 2004 ]

Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)

Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Economia e Commercio [ 1996 – 2001 ]
Indirizzo: Roma (Italia)
Campi di studio: Economia, tecnica aziendale e diritto : Gestione e amministrazione
Voto finale : 110/110
Tesi: “Analisi statistica - valutazione variabili d'acquisto - modelli grafici a catena"

Diploma di ragioniere programmatore

I.T.C. Charles Darwin – Viale di Villa Pamphili [ 1989 – 1993 ]

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre:
italiano
Altre lingue:
Inglese
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1
PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Posta elettronica / Social Network /
Utilizzo del broswer / Elaborazione delle informazioni / Buona padronanza del pc dei software ad esso
correlati e del pacchetto Office
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COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
2018, Docente nel corso di formazione “Verifiche e collaudi dei protocolli di gioco”
Capacità e competenze relazionali
Spiccata capacità di lavorare in team con abilità nel trasferire conoscenze e competenze. Ottima capacità di
dialogo e ascolto, di interpretare anche i segnali non verbali dei colleghi e dei superiori. Fedele alle logiche
aziendali e alle indicazioni gerarchiche. Attento alla visione d’insieme con il fine di supportare e garantire il
raggiungimento degli obiettivi assegnati nel rispetto degli obiettivi e tempi richiesti.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Capacità e competenze organizzative
Ottima capacità di coordinamento e organizzazione del lavoro con predisposizione a trovare la miglior
soluzione alle criticità per rendere l’attività lavorativa efficiente ed efficace. Attento alla corretta
determinazione dei tempi per il raggiungimento dei risultati attesi.

INTERESSI ED ALTRE COMPETENZE
Lettura libri e fumetti
Woodworking
ex istruttore FIT - Tennis
Abilitazione all'insegnamento del Paddle - AICS

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

INCARICHI PROFESSIONALI AGGIUNTIVI
Componente - Gruppo indicatori di affidabilità ADM
[ 2021 – Attuale ]
Componente - Gruppo Analisi Scommesse Sportive con funzioni di analista dei flussi di scommesse
[ 2020 – 2021 ]
Nominato con Ods del Direttore Generale componente del Gruppo Analisi Scommesse Sportive con
funzioni di analista dei flussi di scommesse al fine di individuare situazioni anomale da segnalare agli organi
di polizia (UISS) o alle istituzioni sportive con lo scopo di contrastare attività di malaffare sportivo e
finanziario (azioni antifrode e di controllo).
Componente - Gruppo "WORD" confronto funzioni enti omologhi internazionali
[ 2020 – Attuale ]
Componente - Gruppo "WWW" (Internet/Intranet modifiche settore giochi - processi e videoprocessi)
[ 2020 – Attuale ]
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Coordinatore - Gruppo di lavoro "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)"
[ 2017 – 2017 ]
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