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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Simona Lanza 
Indirizzo  Via Genova 4B  Savona (SV) 
Telefono  0198402332 

Fax  0192165795 
E-mail  simona.lanza@ormaconsulting.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27/11/1971 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da  Dicembre 2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Orma Consulting S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ad imprese ed enti pubblici nella gestione di strumenti di programmazione 
negoziata e di finanza agevolata, nonché nell’elaborazione di studi di fattibilità. Consulenza in 
materia economica, finanziaria ed organizzativa.  

• Tipo di impiego  - 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Amministratore Unico e socio di maggioranza della società 

 
 

• Date (da – a)   Da  Maggio 2004 a dicembre 2010 e da giugno 2011 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza ad imprese ed enti pubblici nella gestione di strumenti di programmazione 
negoziata e di finanza agevolata. Elaborazione di studi di fattibilità. Consulente di aziende 
nell’implementazione di sistemi di controllo di gestione e nella risoluzione di problematiche di 
carattere organizzativo e finanziario.  

• Tipo di impiego  - 
• Principali mansioni e responsabilità  - 

 
 

• Date (da – a)   Da  Luglio 2004 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aziende del Sistema Sanitario pubblico 

• Tipo di azienda o settore  Azienda sanitaria pubblica  
• Tipo di impiego  Funzione di progettazione e integrazioni sistemi informativi aziendali, con particolare riferimento 

all’attivazione / integrazione di sistemi informativi complessi. 
• Principali mansioni e responsabilità  Già responsabile del settore Progettazione e Integrazione Sistemi Informativi, ora operante nel 

settore Progetti ICT 
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• Date (da – a)   Dicembre 1998 – Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S. S.c.p.A. - Insediamenti Produttivi Savonesi 
Savona 

• Tipo di azienda o settore  Società mista a maggioranza di capitale pubblico operante come agenzia per lo sviluppo della 
provincia di Savona 

• Tipo di impiego  Impiegata con contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza ed assistenza alle imprese e ad enti pubblici in materia di finanza 

agevolata; gestione ed erogazione di contributi alle imprese; gestione per conto del Ministero del 
Lavoro di Programmi di sviluppo   ex   art.   1ter   L.236/93;   gestione,   sin   dalla   fase   di 
impostazione, del Patto Territoriale della provincia di Savona, ivi incluse le attività di 
monitoraggio e rendicontazione, nonché di istruttoria delle richieste di variazione, erogazione e 
proroga delle iniziative agevolate; elaborazione, monitoraggio e rendicontazione di piani, progetti 
e programmi pubblici nazionali e comunitari; responsabile settore finanzia agevolata; 
responsabile del sistema di gestione qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001:2000. 

 
• Date (da – a)  Luglio 1996 – Dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Telecom Italia S.p.A. – Direzione Territoriale Liguria 
Genova 

• Tipo di azienda o settore  Società di telecomunicazioni 
• Tipo di impiego  Impiegata con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di pianificazione operativa e controllo di gestione con responsabilità a livello regionale in 
materia di costi ed investimenti; incarico di amministratore del sistema informativo deputato a 
supportare il controllo di gestione (data base administrator). 

 
• Date (da – a)  Novembre 1995 – Luglio 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FI.L.S.E. S.p.A. 
Via Peschiera 16   16123 Genova 

• Tipo di azienda o settore  Finanziaria della Regione Liguria per lo Sviluppo Economico 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. Interventi di reindustrializzazione 
aree dismesse. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Regionale Santi - Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “Certificazione di qualità (ISO9000) e revisione di bilancio” 

• Qualifica conseguita  Esperto in Redazione e Certificazione di Bilancio e Qualità (a norme CEE) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 - 

 
• Date (da – a)  1990-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Discipline economiche 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  1985-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico O. Grassi - Savona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
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• Livello nella classificazione naz.  60/60 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 
• Capacità di espressione orale  Ottima 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
  ESPERIENZA DI RELAZIONE MATURATA ALL’INTERNO DI AMBIENTI DI LAVORO 

COMPLESSI (PUBBLICI E PRIVATI), CON CAPACITA’ DI CONDIVISIONE DI METODI ED 
OBIETTIVI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 ESPERIENZA PROFESSIONALE IN RUOLI DI ORGANIZZAZIONE E CORDINAMENTO DI 

COMPITI E FUNZIONI, SIA IN VESTE DI LAVORATORE DIPENDENTE CHE DI CONSULENTE 
ESTERNO. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 BUONA ABILITA’ ALL’USO DEL COMPUTER E DEI PIU’ COMUNI PROGRAMMI DI 

ELABORAZIONE TESTI, FOGLI  ELETTRONICI E GESTIONE DATABASE. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Partecipazione a corsi di specializzazione relativamente alle seguenti tematiche: 
- Corso su I controlli sulle procedure amministrative e la revisione aziendale – Utilizzo 

delle tecniche di revisione per l’analisi delle procedure aziendali, presso la Scuola di 
Pubblica Amministrazione di Lucca – Dipartimento di Amministrazione Sanitaria – Firenze, 
aprile 2004. 

- Corsi su Appalti pubblici di servizi e forniture e su Appalti pubblici di lavori, presso 
Unione Industriali della provincia di Savona, aprile – settembre 2003. 

- Scuola estiva 2003 di Progetto Valutazione, avente ad oggetto “Metodi quantitativi per la 
valutazione delle politiche pubbliche”- Torino, agosto – settembre 2003. 

- Scuola estiva 2002 dell’Associazione Italiana di Valutazione, avente ad oggetto 
“Valutazione di programmi e politiche locali” – Venezia, settembre 2002. 

- Corso di formazione sulla gestione dei Patti Territoriali, organizzato dall’IPI (Istituto per la 
Promozione Industriale) in collaborazione con il Ministero delle Attività Produttive, anno 
2004. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Si dichiara la veridicità di quanto sopra ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 
Savona, 28 maggio 2013 

Dott.ssa SIMONA LANZA                                              


