
ESPERIENZA LAVORATIVA

Responsabile Finanziario settore finanziario contabile acquisti 
Comune di Assago [ 01/10/2021 – Attuale ] 

Città: Assago (Mi) 
Paese: Italia 

Istruttore Direttivo settore finanziario contabile acquisti (D1) 
Comune di Assago [ 01/09/2021 – 30/09/2021 ] 

Città: Assago (Mi) 
Paese: Italia 

Contabile senior 
Zaf S.p.A. [ 16/10/2019 – 31/08/2021 ] 

Città: Zibido San Giacomo (Mi) 
Paese: Italia 

Contabilità ordinaria clienti e fornitori, registrazioni fatture e note di credito Italia ed estero, fatturazione
elettronica (utilizzo programma Agyo), utilizzo AS400, scritture di prima nota banca e cassa e quadratura,
riconciliazioni bancarie, presentazione ri.ba clienti e ritiri ri.ba fornitori, predisposizione scadenziario
fornitori per gestione pagamenti, predisposizione scadenziario clienti e recupero crediti mezzo e-mail,
telefonico, collaborazione ufficio commerciale e agenti di vendita per controllo ordini clienti e condizioni
(pagamenti e scontistica), reportistica mensile situazione incassi scaduti alla direzione, modelli intrastat ed
esterometro, liquidazione iva mensile, compilazione f24 iva e ritenute, tenuta libri contabili, libro cespiti,
modello 770, registrazione stipendi, gestione note spese, scritture di rettifica ed assestamento per
predisposizione bilancio ante imposte, gestione contatti con commercialista, collegio sindacale e revisore.

Revisore dei conti esperto 
Bdo Italia Spa [ 01/08/2015 – 15/10/2018 ] 

Città: Milano 
Paese: Italia 

Esperienza in diverse realtà industriali: industriale, commerciale, servizi, lavori su commessa, banche e
assicurazioni; analisi dei principali cicli aziendali, rilevamento delle procedure e verifica dei test procedurali,
verifica periodica della regolare tenuta della contabilità, revisione contabile legale e volontaria, verifica
dell'informativa e analisi di bilancio per indici; verifica delle dichiarazioni fiscali, predisposizione bilancio in
formato XBRL, predisposizione bilancio e reporting package in lingua estera (inglese), conoscenza del
sistema ERP SAP Business One.

Rosa Elia 
Nazionalità: Italiana  

 

Sesso: Femminile  

 

 

(+39) 0245782219 

Indirizzo e-mail: r.elia@comune.assago.mi.it 

Indirizzo: Via dei Caduti 7, 20057 Assago (Italia) 
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Revisore dei conti 
Mazars S.p.a. [ 16/01/2007 – 31/07/2015 ] 

Città: Milano 
Paese: Italia 

Esperienza in diverse realtà industriali: industriale, commerciale, servizi, lavori su commessa, banche e
assicurazioni; analisi dei principali cicli aziendali, rilevamento delle procedure e verifica dei test procedurali,
verifica periodica della regolare tenuta della contabilità, revisione contabile legale e volontaria, verifica
dell'informativa e analisi di bilancio per indici; verifica delle dichiarazioni fiscali,

Praticante commercialista 
Ceriani&Partners [ 01/07/2006 – 31/12/2006 ] 

Città: Milano 
Paese: Italia 

Verifica periodica della regolare tenuta dei libri sociali, riclassificazioni di bilancio, predisposizione ed invio
pagamenti tributi tramite F24, ricalcolo e predisposizione dei pagamenti IMU (ex ICI), predisposizione e
stampa dei libri obbligatori, tenuta della contabilità ordinaria attiva e passiva.

Customer care specialist 
Vodafone S.p.A. [ 01/03/2000 – 30/06/2006 ] 

Città: Milano 
Paese: Italia 

Consulente in qualità di assistenza clienti individuali e aziendali, consulenza commerciale, amministrativa e
tecnica per conto dell'ufficio marketing operativo di Vodafone Spa 

Fund raising 
P.L.E.F. Planet Life Economy Foundation (Prof. Ricotti Milano Bicocca) [ 01/02/2005 – 28/02/2006 ] 

Città: Milano 
Paese: Italia 

Rassegna stampa, fund raising per una fondazione senza scopo di lucro che si occupava di rendere
praticabili i principi dello sviluppo sostenibile all'interno della cultura del business aziendale.

Customer care 
Telepiù S.p.A. (Gruppo Canal+) [ 01/03/1999 – 28/02/2000 ] 

Città: Milano 
Paese: Italia 

Consulenza telefonica relativamente all'offerta commerciale, amministrativa e tecnica.
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inglese 
ASCOLTO B2  LETTURA C1  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

Francese 
ASCOLTO B1  LETTURA B1  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE A2  INTERAZIONE ORALE A2  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di formazione per enti locali (base, avanzato, redazione degli atti appalti,
contabilità degli enti locali) 
Omniavis Srl [ 01/09/2020 – 31/12/2020 ] 

Indirizzo: 50136 Firenza (Italia) 
https://formazione.omniavis.com/ 

Corso avanzato professional standards e financial reporting 
MULTIMEDIAMENTE SRL [ 01/07/2019 – 05/07/2019 ] 

Indirizzo: 20100 Milano (Italia) 
http://multimediamente.com/ 

Corso Principi contabili Internazionali 
Financial Reporting Standards [ 02/07/2018 – 07/07/2018 ] 

Indirizzo: 20131 Milano (Italia) 

Scuola di Alta Formazione promossa dall'ordine dei Dott. Commercialisti di Milano 
Ordine dei Dott. Commercialisti di Milano [ 15/01/2011 – 30/11/2013 ] 

Indirizzo: Viale Sarca 110, 20125 Milano (Italia) 
https://www.odcec.mi.it/ 

Tirocinio di riconoscimento della qualifica di Praticante Commercialista rilasciato
dall'ordine dei Dott. commercialisti e degli esperti contabili di Milano 
[ 01/11/2006 – 30/11/2009 ] 

Indirizzo: Via Pattari 6, 20122 Milano (Italia) 

Laurea in Economia e Commercio 
Università Milano Bicocca [ 01/01/1999 – 13/07/2006 ] 

Indirizzo: Viale Sarca 110, 20125 Milano (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Gestione autonoma della posta e-mail /  Microsoft Office /  Windows /  Utilizzo del broswer /
InternetExplorer /  as400 /  Sap Business One /  Halley /  Unimatica /  ConTe 
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Patente di guida: B

PATENTE DI GUIDA 

PRIVACY 

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio cv vitae, ai sensi del Reg. Europeo NO.
679/2016 ("General Data Protection Regulation, di seguito Normativa Provacy o GDPR").

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 
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