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Profilo 
Ritengo di possedere un buon 
livello di cultura ed una spiccata 

curiosità che mi porta al costante 
aggiornamento sui temi inerenti 
alla mia professione. Ottime doti 

comunicative e predisposizione ai 
rapporti interpersonali; eccellente 

capacità di svolgere incarichi in 
piena autonomia assumendo 
responsabilità e prendendo 

decisioni; ottime capacità di 
problem solving e lavoro di 

squadra; ottime capacità di ascolto 
e mediazione. 

 
Software 

Word 

Excel 

PowerPoint 

 

 
Lingue 
Italiano Madrelingua 

Inglese Intermedio 

Francese Base 

 

  
 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Da 09/2022 Gianel Shoes S.r.l. 
Ad oggi Chief Accounting Officer  
Lecce – Italia Compiti svolti: 

                                             Direzione del dipartimento di amministrazione, finanza, 
controllo dell’impresa: 

• supervisione, organizzazione e coordinamento  
i servizi amministrativi, contabili e finanziari  
dell’azienda. 

• Controllo del trattamento contabile delle  
                                                              transazioni economiche patrimoniali e finanziarie in  
                                                              base alla normativa vigente e sovrintende alla  
                                                              realizzazione del bilancio di esercizio. 

• Redazione del bilancio aggregato e consolidato. 

• Redazione dei Business Plan per tutte le  
società del gruppo. 

• Analisi degli scostamenti tra quanto 
                                                             programmato e quanto realizzato, individuando i 
                                                             fattori e le cause determinati, prospettando  
                                                             interventi migliorativi nella gestione aziendale  
                                                             e proposte sulla strategia di medio termine. 

 
Da 08/2022 Ellis Island Brands Group S.r.l. 
Ad oggi Consiglio di Amministrazione  
Milano – Italia Compiti svolti: 

- Consigliere del Consiglio di amministrazione. 
- Gestione delle attività di tutela del 

portafoglio marchi. 
- Interlocuzione con gli Studi Legali 

Incaricati. 
- Valutazione di preventivi e 

conseguente negoziazione- 
- Membro del team di 

Marketing&Comunicazione per il 
progetto “Meltin’Pot”. 

 

Da 07 / 2021 Ria Grant Thornton S.p.A. 
A 07/2022 Supervisor Auditor 
Milano – Italia Compiti svolti: 

- Gestione in team di attività di audit per 
clienti internazionali e nazionali, 

- Supporto strategico al cliente nella 
transizione da principi contabili 
nazioni OIC a principi contabili 
internazionali IFRS. 

- Attività di verifiche contabili 
semestrali per società in corso di 
processo di quotazione. 

- Call di allineamento con il cliente e incontri 
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trimestrali su valutazione della strategia 
intrapresa e performance consuntiva. 

 
 

Da 01 / 2020 Ria Grant Thornton S.p.A. 
A 07/2021 Senior auditor 
Milano – Italia Compiti svolti: 

- Gestione in team di attività di audit per 
clienti internazionali e nazionali, 

- Attività di full audit statutory e reporting 
package; 

- Attività di verifica dei contesti 
organizzativi aziendali e dei sistemi di 
controllo interno; 

- Analisi dei processi aziendali; 
- Attività connesse al final audit di bilanci 

redatti in conformità ai Principi contabili 
nazioni ed internazionali; 

- Call di allineamento con il cliente e incontri 
trimestrali su valutazione della strategia 
intrapresa e performance consuntiva. 

 

Da 09/ 2018 Ria Grant Thornton S.p.A. 
A 12 / 2019 Associate (Intership) 

Milano – Italia Compiti svolti: 
- Affiancamento nello svolgimento di attività 

di audit; 
- Affiancamento nella fase di analisi dei dati 

 

Da 01/ 2018 Ria Grant Thornton S.p.A. 
A   06/ 2018 Assitant (Stage) 
Milano – Italia Compiti svolti: 

- Affiancamento della raccolta documentale a 
supporto delle verifiche di audit svolte 
dall’audit team; 

- Affiancamento nella creazione della 
reportistica di base per i clienti. 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2020-2021 Corso di formazione Gestore della Crisi da 

Sovraindebitamento del Consumatore 
dell’Impresa 

Università Telematica degli Studi (IUL) 

 
 

2015-2017 Laura Magistrale in Strategie d’impresa 
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 
Tesi di Laurea in Strategie aziendali: 
“Analisi strategica del settore orafo-gioielliero 
italiano. Fronteggiare la concorrenza 
attraverso la creazione del vantaggio 
competitivo: il caso Buccellati”. 
Votazione Conseguita: 107/110 

 
 

2011-2015 Laurea Triennale in Economia e Gestione delle Imprese 
Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano) 
Tesi di Laurea in Economia e Tecnica della comunicazione 
aziendale “Analisi critica e confronto tra modelli 
di valutazione della Brand Equity” 

 
 

2015-2016 Attestato di partecipazione al Corso Professionale 
Post-laurea Accademia del Lusso (Milano) 

 

 
2006-2011 Diploma Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico G.C. Vanini 
Casarano (Lecce) 

 
 
 
 
 
 
 

Autorizzoiltrattamentodeidatipersonalicontenutinelmiocurriculumvitaeinbaseall’art.13 

del D. Lgs. 196/2003 eall’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle  

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


