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Premessa

Tematiche 
principali

ANDAF ha conseguito recentemente due importanti risultati: i) l’iscrizione nell’ap-
posito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico di cui alla Legge 14 gennaio 
2013 n. 4, che consente alla nostra Associazione di poter rilasciare ai propri iscritti 

-
cazione professionale dei servizi prestati dai soci”; ii) e la pubblicazione della prassi 

-
nati da Responsabili delle aree AFC (Amministrazione Finanza e Controllo), CFO e 
Dirigenti preposti, e le loro attività distintive, individuandone le relative conoscenze, 

quotati, denominati Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societa-
ri ex art. 154-bis TUF.
Il webinar si propone di illustrare gli elementi distintivi della Attestazione rilasciata da 
ANDAF, della Prassi di riferimento e delle Norme in essa richiamate, e del percorso 

dei processi presidiati dal servizio dell’area AFC, attraverso l’esposizione di casi 
concreti e la simulazione delle domande d’esame.

Illustrazione delle regole stabilite nel regolamento e statuto ANDAF per l’Attestazione. 
Overview della Prassi ANDAF UNI/Pdr 104:2021 e sulla norma controller 
UNI 11618:2016.

Simulazione della prova d’esame commentata. 

e nelle aree di competenza del CFO.
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Relatori
Consigliere Advisory Council ANDAF
Consigliere Advisory Council ANDAF già 
Componente del Consiglio Direttivo ANDAF e 
Presidente della Sezione ANDAF Emilia-Ro-
magna per alcuni mandati.
Ora Consulente d’azienda, ha ricoperto per 
oltre trenta anni posizioni in area Ammi-
nistrazione, Finanza e Controllo dapprima 
come Direttore Finanziario e Controller e in-

dimensioni e diversa struttura proprietaria. 
Ha implementato progetti di controllo di 

-
cuni casi riprogettato tutta l’area AFC. Alcuni 
impegni professionali hanno comportato la 

-
menti produttivi all’estero. Team leader dei 
redattori della Prassi di riferimento UNI/Pdr 

del CFO/DP/Controller e dei servizi dell’area 
di riferimento e membro del comitato di 
Schema ANDAF/Intertek per l’esame di certi-

Consigliere Advisory Council ANDAF
Partner dello Studio Bertoli &amp; Associati 
e CEO della Widar Trust S.r.l. e della Widar 

-

È socio ANDAF, direttore della rivista ANDAF 
Magazine e componente dell’Advisory 
Council.
È iscritto all’ordine dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili e al registro dei revisori 
legali. Nella sua esperienza lavorativa ha 

internal ed external auditing, compliance, 
risk management, in aziende industriali, 

È docente nelle materie amministrazione, 

autore di articoli, pubblicazioni e libri in 
materia.

Consigliere ANDAF
Vice-Presidente ANDAF Sezione Emilia Ro-
magna e Consigliere ANDAF, svolge da oltre 
venti anni il ruolo di CFO con una conoscen-

Impresa, del Family Business con una 
particolare attenzione all’implementazione 
di sistemi di controllo di gestione e di inte-
grazione dei sistemi informativi, soprattutto 

-

di riferimento Uni/Pdr 104:2021 per la certi-

dei servizi dell’area di riferimento e membro 
del comitato di Schema ANDAF/Intertek 

Accredia.

Presidente Comitato ICT 
Presidente del Comitato ICT di ANDAF, è 
responsabile in Ferrovie dello Stato Italia-
ne dal 2015, delle Procedure in ambito 
compliance 262 e dei sistemi informativi 
di Gruppo in ambito CFO, nella precedenti 
esperienze per oltre 10 anni ha lavorato in 

è stato Manager in KPMG nell’area System 
Integration occupandosi della revisione dei 
processi in area CFO e dell’implementazione 
dei relativi sistemi informativi a supporto 
con particolare riferimento a strumenti 
ERP ed EPM. Presidente del Cantiere ICT 

del CFO/DP/Controller (Prassi Uni/Pdr 
104:2021), cantiere che si sta occupando 
dell’aggiornamento dei sistemi informativi di 

Cesare Bassoli Paolo Bertoli

Paolo Fanti Donato Pastore  
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