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TITOLI DI STUDIO
2017

Master Universitario in Amministrazione, Finanza e Controllo - Bologna University Business School

2013

Laurea Magistrale in Economia, Mercati e Management – Università degli Studi di Ferrara

2011

Laurea Triennale in Economia – Università degli Studi di Ferrara

2007

Maturità Scientifica – Liceo Scientifico “A. Roiti” - Ferrara

ESPERIENZE PROFESSIONALI
AGENIA S.r.l. – Junior consultant
2018-oggi

Attività varie di pianificazione e regolazione nel settore del Servizio Idrico Integrato e nel settore
dei Rifiuti
SCS Consulting S.p.A. – Analista

2018

Gestione delle problematiche ed implementazioni del Front End Promotori di Banca Generali.
Gestione di progetti riguardanti l’implementazione di software di Banca Generali.
Sviluppo di un progetto di digital check up da effettuare su banche clienti.
GVS Filter Technology S.p.A. - Tirocinio post master

2017

Preparazione del budget aziendale, del management report mensile e nella certificazione ed
analisi dei dati aziendali (vendita, acquisti, produttivi, manutenzioni, qualità, etc.).
Creazione di un report per il ribaltamento automatico dei costi per linea di prodotto.
Rilascio analisi efficienze produttive (validazione della nuova base dati, creazione reportistica).
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. – Impiegato front office finanza

2016

Collocamento di obbligazioni di proprietà della banca.
Esecuzione asta settimanale di azioni di proprietà della banca, operazioni fuori mercato (OTC)
con l’ausilio della piattaforma Bloomberg ed ordini per conto dell’unità Gestioni Patrimoniali.
Supporto alla gestione del portafoglio azionario di proprietà della banca e consulenza alle filiali
su portafoglio clienti e in materia di fiscalità (capital gain, ritenute, imposte di bollo).
Studio Commercialista Dott. Alessandro Spaccamonte - Praticante

2014-2015

Contabilità aziendale: tenuta delle scritture contabili, predisposizione bilancio annuale di Srl,
adempimenti vari per Società e persone fisiche.
Gestione dei crediti/debiti aziendali ed ottenimento di finanziamenti aziendali.
Pratiche inerenti le esecuzioni immobiliari e l’ambito fallimentare.
Vortex Hydra S.r.l. – Tirocinio legato alla stesura della tesi di laurea magistrale

2013

Ottimizzazione costi e predisposizione report mensile sulla redditività delle aree aziendali.
Certificazione mensile del fatturato aziendale.
Progetto di lean manufacturing per razionalizzare i processi aziendali.
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