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§ Presentazione di corsi di formazione open e in-house riguardanti: 

o L’inquadramento normativo del settore della distribuzione del gas; 

o Le modalità di stesura di Piani Economico-Finanziari il più possibile aderenti alle 
tipologie di investimenti che lo caratterizzano e alle relative strutture di costo e di 
ricavo; 

o Gli strumenti finanziari presenti sul mercato considerando non solo quelli più 
tradizionali ma anche gli strumenti di finanza strutturata. 

 

Lo svolgimento di tali attività ha richiesto: 

§ Frequenti trasferte su territorio nazionale; 

§ Attività di Project Management volte alla gestione amministrativa, organizzativa ed esecutiva 
delle commesse affidate; 

§ Contributo attivo nello sviluppo di nuovi prodotti e nell’attività commerciale; 

§ Attività di reporting dei risultati ai clienti attraverso presentazioni power point poi dettagliate 
da opportune relazioni contenenti il contesto normativo e di mercato, i driver impiegati nella 
valutazione, la metodologia di stima utilizzata ed i risultati ottenuti; 

§ Modellizzazione MS Excel, adattata allo specifico settore oggetto di analisi, volta alla 
simulazione dei risultati economico-finanziari ottenibili svolgendo differenti analisi di 
sensitività;  

§ Creazione di prodotti di pianificazione Excel Based venduti ai clienti (per il quale ho ricevuto 
premio per l’innovazione dagli organizzatori della mostra internazionale H2O); 

§ Studio e continuo aggiornamento del mercato di riferimento; 

§ Partecipazione a svariati corsi di aggiornamento, seminari e convegni. 

 

Gennaio 2009 – Dicembre 2011 Financial Controller – assistente CFO 

Webscience Srl – Viale E. Jenner 51, 20159 Milano 

Comunicazione Integrata, Consulenza Direzionale, Sviluppo Software  

§ Monitoraggio dell'andamento economico delle Business Unit e delle singole commesse 
avvalendosi dell’analisi degli scostamenti dei ricavi e costi come da contabilità analitica; 

§ Predisposizione dei Budget annuali e infrannuali e analisi dei dati a consuntivo; 

§ Analisi dei Cash Flow consuntivi e prospettici sia della casa madre che della società 
controllata; 

§ Attività di rendicontazione e monitoraggio dei costi relativi a bandi realizzata anche 
attraverso la gestione di una risorsa junior; 

§ Attività di gestione del controllo economico delle varie Business Unit aziendali e supporto aI 
business nell'individuazione delle performance aziendali; 

§ Attività di analisi di bilancio e di valutazione degli investimenti annuali; 

§ Attività di gestione del sistema di Business Intelligence e dei vari processi di controllo di 
gestione fornendo attività di supporto ai Project Manager; 

§ Analisi solvibilità clienti; 

§ Attività di reporting al CDA ed alle altre funzioni aziendali; 

§ Attività di registrazione riconciliazioni bancarie, contabilità fornitori e clienti nonché 
registrazione scritture contabili di rettifica di fine anno. 

Luglio 2004 – Agosto 2007 Accountant 

Studio Bocedi Snc 

Revisione contabile – Studio commercialista 

§ Inserimento dati di contabilità ordinaria e semplificata; 

§ Riclassificazione e redazione bilanci; 

§ Preparazione di schede tecniche e prospetti inerenti le dichiarazioni dei redditi di persone 
fisiche e di società; 

§ Gestione delle distinte di versamento modello F24 e delle pratiche di Home Banking. 

§ Analisi scadenziario crediti; 

§ Redazione del Conto Economico valido ai fini fiscali civilistici e fiscali. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

Ottobre 2008 – Dicembre 2011 Laurea specialistica in Economia e Legislazione d’impresa – 
Percorso finanziario di Corporate&Investment Banking 

Dott.ssa in Economia 

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Voto di laurea: 98/110. 

Tesi: La valutazione delle Start-Up, aspetti metodologici e possibili criticità. 

Esperienza semestrale Erasmus presso l’European Business School di Londra. 

Studi principali: 
§ Risk Management 
§ Engeneering Pricing degli strumenti derivati 
§ Diritto commerciale dei mercati finanziari 
§ International Accounting 
§ Finanza aziendale 
§ Valutazione operazioni M&A 
§ Gestione portafogli finanziari 
§ Matematica finanziaria 
§ Business English 

 
 

Ottobre 2004 – Luglio 2007 

 

Laurea triennale in Economia e Finanza 

Università degli studi di Parma 

Voto di laurea: 110/110 e lode. 

Tesi: La long-run under performance negli IPO Venture Capital backed. 

 

1999 - 2004 Ragioneria 

Istituto Tecnico Commerciale Carlo Levi di Reggio Emilia 

Voto: 100/100 

Lingua Madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese Buono Buono Fluente Fluente Buono 

 Settembre 2008 – Gennaio 2009: Esperienza Erasmus presso l’European Business School di Londra 

Tedesco Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

 Riconoscimento Goethe Institüt per le competenze linguistiche della lingua tedesca 

CAPACITA’ COMUNICATIVE Buono standing e capacità comunicative parlate e scritte ottenute anche attraverso il continuo 
esercizio derivante dalle attività di reporting al management delle aziende per le quali ho svolto 
consulenze nonché dall’erogazione di corsi di formazione. 

RICONOSCIMENTI 

 

 

CAPACITA’ INFORMATICHE 

 

PRIVACY 

3° posto al Futures Game organizzato da Enigma Trading Services e 1° posto nella Gestione 
Portafoglio Opzioni organizzato da Borsa Italiana. 

 

Conoscenza avanzata di tutti gli applicativi relativi al pacchetto MS Office. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


