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02/03/1995 – attuale Consolidated Accounts & IFPC Manager
COTI S.A. (Stabio – CH) – ERMENEGILDO ZEGNA GROUP
Responsabile Ufficio HQ Bilancio Consolidato di Gruppo
(Managerial & Statutory)
IFPC Manager – Gestione processi amministrativi di Gruppo
alle dipendenze del Group Controller
Gestione delle attività con due team di 4 (Ufficio Consolidato)
+ 4 (IFPC) persone di cui una in USA ed una in CINA
Partecipazione a progetti Corporate Finance (es.
automatizzazione processi di controllo di gestione;
implementazione Consolidato di gruppo per dimensioni di
controllo; analisi Flow Through by Brand & Channel)
- Gestione e coordinamento dell’implementazione dei processi
Finance sul sistema contabile di gruppo (SAP FICO, definizione
delle logiche di integrazione con i S.I. collegati, revisione della
struttura contabile/gestionale)
- Coordinamento di due team 3 (controllo) + 4 (IFPC) persone di
cui una in USA ed una in CINA
- Gestione del Bilancio consolidato mensile gestionale Actual e
Previsionale di Supply Chain.
02/10/1994 - 01/03/1995 Senior Accountant Consultant
STUDIO COMMERCIALISTA MILANO
CONTABILITA' ORDINARIA - CONTABILITA' FORFETTARIA DICHIARAZIONI IVA - GESTIONE IMMOBILIARE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

02/04/1986 – 21/01/1994 – Accountant/Senior Accountant
VARIE AZIENDE DI PICCOLE DIMENSIONI
Piccole aziende italiane nel settore Plastico (Perplast snc) - Macchine
industriali (ETS sas) - Moda occhiali (MAGA srl)
➢ dal 1986 al 1988 - PERPLAST - tenuta contabilità ordinaria +
fatturazione + segreteria
➢ dal 1988 al 1991 - ETS sas - tenuta contabilità ordinaria, preparazione
bilancio e dichiarazioni fiscali + preparazione dati per elaborazione
paghe+segreteria commerciale
➢ dal 1991 al 1994 - MAGA srl - tenuta contabilità, preparazione bilancio
e dichiarazioni fiscali
Gestione delle attività da principio in autonomia e poi gestione di una
risorsa junior

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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Istituto Tecnico Commerciale - Tradate

Diploma di ragioniera conseguito nell’anno scolastico 1984/1985 con la
valutazione di 48/60
➢ Corso di formazione SDA Bocconi in Sistemi Direzionali
Attestato di partecipazione (2000)
➢ Corso di lingua inglese - livello B1
➢ Corsi online di conversazione in Inglese (Gofluent)
➢ Vari corsi di Management

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITA’ E
COMPETENZE PERSONALI

INGLESE
INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
INTERMEDIATE
TEDESCO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
Capacità informatiche: conoscenza dei programmi presenti nel pacchetto
office (Word, Excel, Power Point); sistema contabile SAP FI_CO; sistema
consolidamento SAP BPC; sistema pianificazione economica COGNOS
Ho ottime capacità relazionali, predisposizione a lavorare con più team, elevata
capacità di problem solving.
Sono appassionata di musica classica, suono il pianoforte dall’età di 6 anni e
dirigo un coro polifonico.
Amo viaggiare e conoscere culture diverse.

Esperienza politiche

Candidata Sindaco alle elezioni amministrative del 2017 nel Comune di Tradate
(lista certificata M5S)
Iscritta al M5S dal 2015

PATENTE

Patente B - Automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.
196 del 30 giugno 2003.
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