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Massimiliano Longo
18.1.1962
longo@massimilianolongo.it
@longomas

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Diploma di Laurea in Economia e Commercio –
Università Luiss Roma anno 1986 votazione 110 e lode
 Abilitazione per la professione di Dottore
Commercialista dal 1987
 Corso di specializzazione in Diritto e pratica
tributaria – Scuola di management Luiss
Roma 1987-1988
Attività universitaria e di alta formazione
 Professore straordinario di Economia e
Gestione
delle
imprese
e
delle
Amministrazioni
Pubbliche
presso
l’Università San Raffaele ( Roma ). Dal 2016,
in corso
 responsabile di progetti di formazione e
docente nell’area Contabilità, fiscalità
pubblica, Programmazione e controllo nelle
PA, presso Ca’ Foscari Challenge School
( Venezia). Dal 2015, in corso
 docente in Scienza delle Finanze – Facoltà
Economia e commercio – Università Luiss
Roma 2000-2015
 membro del Comitato scientifico e docente
stabile nel Master Tributario Luiss Business
School. Dal 1990, in corso
 responsabile progetti di formazione nelle aree
Tributaria e Pubbliche Amministrazioni della
Luiss Business School. Dal 1990 al 2012.
 docente di Legislazione fiscale presso Master
MBA e master Emafim Luiss Business
School. Dal 1998, in corso
 docente in materia tributaria, contabilità
pubblica e aziendale, controllo di gestione e
programmazione e controllo presso Istituto
G. Tagliacarne di Roma e altri primari Enti
ed istituzioni di formazione nazionale e locale
(Il Sole 24Ore, Infor, Confindustria Venezia,

Padova, Treviso ed altri). Dal 1990, in corso


docente in materia di rendicontazione sociale,
bilancio sociale e responsabilità sociale delle
imprese per primari Enti ed Istituzioni di
formazione nazionali e locali. Dal 1990, in
corso



docente stabile della Mercedes Italia Training
Academy. Dal 1998, in corso

Attività professionale
 dal 1990 ad oggi consulente, docente e
formatore di pubbliche amministrazioni
centrali e locali in materia di:
1. gestione contabile e fiscale
2. costruzione ed implementazione di strumenti
di programmazione e controllo
strategico
3. impostazione metodologica di sistemi di
controllo di gestione
4. impostazione metodologica di sistemi di
valutazione delle performance delle PA
5. rendicontazione sociale e strumenti di analisi
della responsabilità sociale delle P.A.
6. valutazione e monitoraggio delle politiche
pubbliche
 dal 1990 ad oggi, consulente, formatore e
docente di primarie aziende nazionali ed estere
su:
1. tecniche di programmazione e di controllo di
gestione
2. tecniche di rendicontazione sociale e
redazione
di Bilancio sociale
3. impostazione e sviluppo di reti di imprese
4. gestione amministrativa e contabile
 valutatore dal 2012 con Rina Value srl e dal
2016 con E Value srl nell’ambito di attività di
valutazione indipendente di programmi
regionali Fesr e di programmi Fsc e
nell’ambito di attività di analisi e valutazione
ex ante ed ex post della congruenza tra
strategie e politiche pubbliche rispetto alle
scelte degli strumenti finanziari di sostegno
alle imprese ed alle Istituzioni territoriali.

Incarichi istituzionali
 dal 1989 membro di numerose commissioni di
concorso pubblico per il reclutamento di
personale presso numerose Camere di
commercio, presso il Ministero dell’Industria,
poi Ministero delle Attività Produttive, poi
Ministero dello Sviluppo economico, e presso
altre P.A locali e centrali
 dal 2000 componente o presidente dei Nuclei
di valutazione o degli Oiv delle Camere di
commercio di Venezia, Padova, Treviso,
Belluno, Verona,Lecce, Reggio Emilia dal
2001 ad oggi
 membro del Comitato scientifico della
Fondazione Risorsa Donna in Roma, dedita
ad attività di ricerca e di supporto
istituzionale allo sviluppo delle politiche di
gender;
 membro comitato tecnico-scientifico progetto
“Agemanagement”
programma
Equal
Regione Veneto 2004-2006;
 dal 2005 al 2010, Presidente del Collegio dei
revisori
di
Consorzio
Pegaso,
ente
strumentale della Regione Lazio per la
costruzione di residenze universitarie;
 dal 2014 ad oggi, componente del Comitato
Direttivo della Fondazione Censis in Roma,
istituzione di ricerca sociale ed analisi
fenomenologica, dal 1963 al servizio dello
sviluppo del Paese.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazioni a riviste, ecc.)

Ottimo inglese scritto ed orale, discreto francese
Adeguate alle esigenze professionali
Pubblicazioni:
 Cittadino, economia e Stato – Ed. Paramond
2000
 La gestione fiscale per le CCIAA - Ed.
Strumenti Istituto Tagliacarne 1994
 La finanza delle CCIAA in Le Camere di
Commercio organizzazione e funzionamento –
ed. Maggioli 1997, prefazione di Sabino
Cassese
 Le agevolazioni sulle contribuzioni sociali in
L’incentivazione per lo sviluppo locale delle
PMI – Luiss Edizioni 2001
 La spesa dello stato italiano per i diritti delle

donne, ricerca dei dati di spesa 1948-2005 , ed
analisi degli effetti. Pubblicato a cura del
Ministero dei Beni culturali nel 2007, con
introduzione di Giorgio Napolitano.



Le reti di impresa strumento di sviluppo delle
PMi in Italia ( Quaderni Cciaa Venezia 2015)

