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Chief financial officer [CFO]. 
Competenze, strumenti, operatività  
tra cambiamento e complessità 
 
Primo master universitario di primo e secondo livello del nord-est 
su strategia, valutazione economica d’azienda e di asset, controllo stra-
tegico e operativo, finanza d’impresa e operazioni complesse, bilancio 
d’impresa e di gruppo 
 
per governare le imprese in contesti complessi e in rapido cambiamento 
 
EDIZIONE 4   .    MASTER J, S, EXE 

 
 
 
 
 

I master J, S, EXE 
Faculty 
 
 
 

 
 

Faculty del master 
 

La   competenza professionale e didattica dei docenti del Master è la risorsa essenziale per 
l’eccellenza del progetto.  
 

I     docenti del Master provengono dal mondo accademico, delle imprese, delle professioni 
a livello nazionale e sono selezionati tenendo conto delle loro competenze professionali e di-
dattiche. Il gruppo dei docenti è differenziato e può variare di anno in anno per favorire un 
supporto efficace alla struttura didattica e metodologica e la presenza di professionalità adat-
te a perseguire gli obiettivi della proposta formativa. 
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Il    coordinamento e la direzione della Faculty accademica e della Faculty aziendale e pro-
fessionale sono curati dal Prof. Eugenio Comuzzi, Ordinario di Economia Aziendale, Universi-
tà degli Studi di Udine. Il progetto poggia su un Consiglio di master e su un Comitato scienti-
fico. 
 
 

Di   seguito vengono indicati alcuni dei docenti che hanno collaborato e collaborano alla rea-
lizzazione del master. La Faculty è composta da oltre cinquanta docenti di Università, impre-
se e studi professionali del territorio nazionale. 
 
 
 

 
 
 

Faculty accademica 
 
 
Francesco Avallone, professore ordinario di Economia aziendale, Università di Genova. 
Docente di Economia Aziendale, M&A and corporate valuation 
 
Federico Beltrame, ricercatore e professore aggregato di Corporate finance, Università Ca’ 
Foscari Venezia. Docente di Politiche finanziarie e strategie di investimento, Corporate finan-
ce 
 
Giacomo Boesso, professore ordinario di Economia Aziendale, Università di Padova. 
Docente di Business plan, Management accounting 
 
Maura Campra, professoressa ordinaria di Economia Aziendale, Università del Piemonte 
Orientale. Docente di Ragioneria, Principi contabili internazionali, Aggregazioni aziendali e 
operazioni straordinarie, Valutazione d’azienda e IFRS 3  
 
Fabrizio Cerbioni, professore ordinario di Economia aziendale, Università di Padova. 
Docente di Programmazione e controllo, Governo dei gruppi e bilancio consolidato 
 
Eugenio Comuzzi, professore ordinario di Economia aziendale, Università di Udine. 
Direttore del Master CFO. Docente di Valutazione delle aziende e degli asset, Controllo stra-
tegico e performance d’impresa, Bilancio e performance d’impresa 
 
Antonio Costantini, ricercatore e professore aggregato di Economia aziendale, Università Ca’ 
Foscari Venezia. Docente di Programmazione e controllo 
 
Lorenzo Dal Maso, assistant professor, Erasmus School of Economics di Rotterdam. 
Docente di Accounting and Business Ethics, Accounting Principles 
 
Enrico Geretto, professore associato di Economia degli intermediari finanziari, Università di 
Udine. Docente di Economia e tecnica bancaria 
 



   

 master cfo 
Chief financial officer [CFO] 
Competenze, strumenti, operatività  
tra cambiamento e complessità 

Edizione 4 
 Alta formazione  . Management 

Percorsi formativi specialistici 
LLL LifeLong Learning 

 

 

3/4 

 

 
Michele Fabrizi, professore associato di Finanza aziendale, Università di Padova. Docente di 
Finanza aziendale 
 
Fabio La Rosa, professore associato di Economia aziendale, Università Kore di Enna. 
Docente di Contabilità e bilanci delle imprese, Revisione aziendale, Tecnica professionale 
 
Giovanni Liberatore, professore ordinario di Economia aziendale, Università di Firenze. Do-
cente di Contabilità e bilancio, Valutazione d’azienda 
 
Francesco Mazzi, dottore di ricerca e professore aggregato di Economia aziendale, Università 
di Firenze. Docente di Valutazione d’azienda 
 
Emilio Passetti, professore associato di Economia aziendale, Università di Padova. Docente di 
programmazione e controllo 
 
Alberto Quagli, professore ordinario di Economia aziendale, Università di Genova. 
Docente di Bilancio consolidato e principi contabili internazionali, Auditing  
 
Paola Ramassa, professore associato di Economia aziendale, Università di Genova. 
Docente di Ragioneria Generale, Controllo di gestione 
 
Filippo Zanin, professore associato di Economia aziendale, Università di Udine. 
Docente di Cambiamento e operazioni complesse, Bilancio e performance d’impresa 
 
 
 
 

 
 
 
 

Faculty aziendale e professionale 
 
 
Gianfranco Baldin, direttore pianificazione e controllo, Gruppo Saes Getters 
 
Federico Barcherini, consulente direzionale, strategia, finanza, operazioni complesse 
 
Massimo Battiston, direttore generale, CAFC SpA 
 
Lorenzo Beccherle, responsabile controllo di gestione, Bofrost Italia Spa 
 
Alessandro Boaro, audit & assurance, partner Deloitte & Touche Spa 
 
Cristian Casagrande, industrial group controller e industrial control manager, Came Spa 
 
Andrea Da Re, dottore commercialista ed esperto contabile, revisore legale, Ordine di Trevi-
so, specialista di operazioni complesse 
 
Giuliano Dalla Cia, responsabile gestione credito e tesoreria gruppo, Rizzani De Eccher Spa 
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Gianni Dall’Agata, dottore commercialista ed esperto contabile, revisore legale, Ordine di 
Treviso, specialista di operazioni complesse e risanamenti 
 
Michele Del Fabbro, dottore commercialista ed esperto contabile, revisore legale, Ordine di 
Udine, specialista area tributaria 
 
Mauro Fabbro, consulente area assurance, associato Reconta Ernst & Young Spa 
 
Adolfo Farronato, direttore amministrazione, finanza e controllo, Fonderie Sime Spa 
 
Enrico Gasparini, consulente senior area assurance, senior manager Reconta Ernst & Young 
Spa 
 
Marco Kraner, dottore commercialista ed esperto contabile, revisore legale, Ordine di Udine, 
consulenza aziendale e societaria 
 
Sandro Lotti, group accounting manager, Came Spa 
 
Marco Melzi, CFO, direttore centrale amministrazione finanza e controllo, Gruppo PAM Spa 
 
Michele Montevidoni, consulente direzionale, manager Reconta Ernst & Young Spa 
 
Claudio Passelli, consulente senior area assurance, partner Reconta Ernst & Young Spa 
 
Niccolò Tommaseo Ponzetta, consulente area assurance, manager Reconta Ernst & Young 
Spa 
 
Salvatore Orlando, consulente senior area assurance, senior manager Reconta Ernst & 
Young Spa 
 
Riccardo Samiolo, consulente direzionale di strategia, controllo, operazioni complesse, CFO di 
gruppi nazionali e internazionali 
 
Paolo Santini, CFO, area amministrazione, controllo, finanza, Gruppo Calligaris 
 
Gianluca Tesolin, Amministratore delegato, Bofrost Italia Spa 
 
Luca Tonini, responsabile amministrativo e finanziario, Maglificio Italia Srl 
 
Filippo Verardo, audit & assurance, manager Deloitte & Touche Spa 
 
Martino Zuin, FAAS financial accounting advisory services, manager Reconta Ernst & Young 
Spa 
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