Curriculum Vitae
Dati anagrafici:
Nome e cognome: Nilo Arcudi
Luogo e data di nascita: Cassano sullo Ionio (Cs), 20.11.1973
Residenza: Via della Filanda, 27 - Perugia
Studi, formazione ed attività professionali
Luglio 1992:
Diploma di Maturità Scientifica conseguito con la votazione di 58/60
Luglio 1996:
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la LUISS di Roma, indirizzo Economico –
Aziendale con specializzazione in Marketing.
Tesi discussa in Scienze delle finanze e Diritto tributario: “Il federalismo fiscale: possibili soluzioni
alla crisi del sistema tributario italiano” – Relatore: Chiar.mo Prof. Segre
Settembre 1996 –Giugno 1997:
Stage nella funzione Marketing e comunicazione presso Confindustria – sede di Roma. In particolare
ho curato i rapporti con le aziende associate, collaborando nella redazione dei piani di sviluppo e
comunicazione con analisi di mercato e stesura di report su competitors, mappe di posizionamento
strategico ed analisi dell’offerta complessa nei diversi settori di appartenenza.
Luglio-Dicembre 1997:
Master di “Project manager dello sviluppo sostenibile” organizzato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e dall’Associazione “Verso l’Europa”. Sede del master: Città di Castello. Il
master mi ha permesso di approfondire le tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile, i campi di
possibile applicazione ed i vantaggi competitivi legati ad una gestione manageriale in chiave di
salvaguardia dell’equilibrio ambientale.
Dicembre 1997 – Settembre 1998:
Master post laurea in “Direzione d’azienda”, organizzato dall’Università degli studi di Perugia e
dalla Camera di commercio. Durante il master, in regime di accreditamento ASFOR, ho approfondito
le tematiche economiche e gestionali connesse al sistema delle imprese con particolare attenzione ai
risvolti finanziari e tributari.

1997 - 1998:
Formatore presso scuole di formazione ed istituti scolastici di secondo grado in materie giuridiche,
economiche e marketing.
Settembre – Ottobre 1998:
DI.S.A. Diagnosi di sistema aziendale presso Monte dei Paschi di Siena. Lo studio, inserito
all’interno del Master, ha avuto come oggetto l’analisi in team del sistema creditizio delle piccole e
medie imprese con redazione finale di una relazione completa di analisi di bilancio, indici e
proiezioni economiche.
Novembre 1998 – Aprile 1999:
Stage operativo nel settore crediti presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza – Gruppo intesa,
sede centrale di Parma. Lo stage mi ha permesso di analizzare le esigenze dei clienti e le risposte del
sistema “banca” nel segmento crediti. Lo studio ha avuto come oggetto sia i privati sia le aziende.
Dal luglio 1999 al 2004:
Dipendente Unipol Banca, sede di Perugia. In particolare ho ricoperto i seguenti ruoli:
1999-2000: Addetto di filiale
2000-2002: Responsabile del Settore crediti segmento Corporate
Dal 2002: Vice - Titolare di Filiale
Dal maggio 2004: Aspettativa non retribuita per espletamento di incarico elettivo

Dal 2004 al 2009:
Vice - Sindaco del Comune di Perugia, con le seguenti deleghe:
Governance delle Aziende Partecipate ( Gesenu – Apm – Umbracque – Sipa –Minimetrò –
SiEnergia)
Ambiente e territorio – Protezione civile e ricostruzione Post Terremoto
Progetto Mura Etrusche e San Bevignate
Politiche del Sistema Idrico – Politiche dei Rifiuti e Igiene Urbana –Attuazione Piano energetico
Comunale e Metanizzazione –
Prevenzione e Sicurezza nel Lavoro Dlgs n. 626/94
Politiche Aree verdi

Dal 2009 al 2014
Vice Sindaco del Comune di Perugia con le seguenti deleghe:
-Arredo e decoro urbano
-Programma triennale delle opere pubbliche
-Aziende Partecipate
-Coordinamento delle attività per la verifica e riforma dell’assetto dei Servizi Pubblici Locali
-Politiche del Centro Storico
-Cantiere Comunale
-Protezione Civile e calamità naturali
-Parchi pubblici e aree verdi – Strutture ricreative e percorsi pedonali/ciclabili connessi
-Ambiti Territoriali di particolare valenza paesaggistica di seguito indicati nonché strutture ricreative
e percorsi pedonali/ciclabili connessi:
-Attività propedeutiche allo sviluppo delle Relazioni Internazionali (compresi i rapporti con le città
gemellate)
-Rapporti con la Comunità Montana del Trasimeno

Dal 2014
-Presidente Gruppo Consiliare Comune di Perugia
-Funzionario presso Istituto di Credito, Corporate e Sviluppo (Area Umbria/Toscana).

Partecipazioni e incarichi
Presidente ATO 2 (Ambito Territoriale Ottimale) dei rifiuti che comprende 24 comuni della
provincia di Perugia (Perugino – Area Trasimeno – Media Valle del Tevere) che si occupa del
coordinamento delle politiche di ambito per il ciclo dei rifiuti e per le politiche di smaltimento.
Consigliere di amministrazione della Scuola di giornalismo RAI, sede di Perugia
Componente del direttivo nazionale Associazione Nazionale Comuni Italiani
Vice Presidente della commissione Servizi Pubblici Locali ANCI Nazionale
Vice Presidente Regionale di ANCI Umbria

Presidente della commissione Sviluppo Economico e Servizi Pubblici Locali
Coordinatore Ambito Gas Perugia.

Conoscenze linguistiche
Buona Conoscenza della lingua francese, parlata e scritta
Discreta conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta

Conoscenze normative
Normativa sulla sicurezza
Normativa sulla privacy
Normativa inerente i servizi di pubblica utilità
Normativa sulla semplificazione dell’attività amministrativa
Normativa sugli enti locali
Normativa sulla qualità: ISO 9001 2000 e sistemi di qualità ambientale

Conoscenze informatiche
Ottime conoscenze informatiche: rete web, reti aziendali wireless e non, power point, excel, access,
word. Non ho nessuna difficoltà a relazionarmi ed a utilizzare sistemi di pianificazione,
organizzazione e controllo e sistemi gestionali erp. Ottima conoscenza dei software di gestione
bancaria. Buona conoscenza degli applicativi informatici utilizzati nel settore bancario.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003
Perugia, 21.05.2018
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