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RIEPILOGO PROFESSIONALE 

Responsabile ufficio Amministrazione - Contabilità - Controllo - Personale, 

con esperienza di gestione e ottime capacità di relazionarsi agli altri. Le 

competenze comprendono skills tecniche e competenze nell'ambito 

fiscale, gestionale, amministrativo, privacy, d.lgs 231/01, civilistico e 

giuslavoristico. 

Focal point per CDA, Collegio Sindacale, consulente privacy, ODV, clienti, 

fornitori, banche, enti pubblici, responsabili di area. 

La mia forza sta nell'aver sempre lavorato nell'ambito scelto, per cui si è 

ormai acquisita competenza pluriennale sia con il piano di studi scelto, sia 

con le esperienze professionali acquisite. 

CAPACITÀ 

Negli anni, nel campo lavorativo, ma 

anche in quello personale, ho avuto  

modo di sviluppare e mostrare  

capacità di: 

o Organizzazione 

o Leadership 

o Coordinamento 

o Gestione dello stress 

o Gestione del team 

o Gestione delle emergenze 

o Puntualità e precisione 

o Determinazione 

o Intraprendenza 

o Autonomia 

 

Oltre alle attività lavorative, sono 

attiva nel campo del volontariato 

quale con la Croce Rossa Italiana. 

Attualmente ricopro i ruoli di: 

- responsabile di sala operativa 

regionale (ambito emergenza) 

- delegato tecnico area 3 di 

comitato (ambito emergenza) 

- soccorritrice (ambito sanitario) 

 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

02/2013 － Attuale Responsabile Amministrazione Contabilità Personale 

Fondazione Patrizio Paoletti － Roma  

Nei sette anni di lavoro presso la Fondazione Patrizio Paoletti mi sono 

occupata, a diretto riporto del CDA, di : 

1. Implementare un sistema di contabilità generale e analitica con 

conseguente cambio di programma gestionale; 

2. Gestire un team diventato nel 2015 di n. 6 persone; 

3. Implementare procedure amministrative, contabili e di tesoreria; 

4. Implementare procedure di controllo di gestione; 

5. Gestione del personale; 

6. Supervisione team contabile e chiusura bilancio pre imposte; 

5. Elaborazione dati per dichiarativi fisacali; 

6. Elaborazione Budget e Forecast; 

7. Elaborazione contratti; 

8. Gestione clienti e fornitori; 

9. Supervisione attività di recupero crediti; 



10. Rapporti con collegio sindacale; 

11. Rapporti con consulente privacy, 231/01, sicurezza; 

12. Implementazione procedure di miglioramento ai fini di ISO 9001; 

13. Rapporti con gli enti di credito; 

14. Rapporti con gli enti pubblici 

03/2011 － Attuale Esperto Contabile e Revisore Legale 

Libero Professionista － Roma  

Abilitata a Marzo 2011, svolgo come libero professionista le seguenti 

attività: 

- consulente aziendale 

- consulente fiscale 

- revisore dei conti 

Attualmente ho in attivo n. 2 incarichi in collegi sindacali, uno dei quali in 

qualità di Presidente. 

ISTRUZIONE 

2013 Laurea Specialistica: Economia Aziendale e Direzione delle Aziende 

Università degli Studi di Bergamo － Bergamo  

2007 Laurea Triennale : Economia delle imprese e dei mercati 

Università degli Studi di Roma3 － Roma  

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Conoscenza della lingua inglese livello B1 

Certificazione ECDL 

Patente di guida categoria B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati, ai fini della presente selezione, ai sensi 

del GDPR 679/16. 
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