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                                                                              ESPERIENZE DI LAVORO  

 

2018-2019                            Financial Industrial controller. Whirpool Emea Spa  

2014-2018                            Financial Analyst cost of sales. Whirpool Emea Spa 

2010-2014                            Controller costo del venduto. Indesit Company Spa 

 Questa attività consiste nel monitorare I processi che determinano il costo del 
venduto (produzione, acquisti, vendite, stock). Il mio obiettivo è contabilizzare 
il costo del venduto gestionale e calcolare la valorizzazione della giacenza dei 
prodotti finiti, producendo un report che consenta di analizzare i costi e ricavi 
non spiegati dovuto alle varie inefficienze di processo. 

2008-2010                             Responsabile contabilità fornitori. Indesit Company Spa 

 Sono stato team leader dell‘ufficio contabilità fornitori nel centro servizi 
amministrativo in Italia e il mio ruolo consisteva nel coordinare 8 risorse che 
si occupavano del processo Purchase to Pay, produrre ogni mese dei reports 
di controllo dei crediti da recuperare per materie prime rese difettose e di 
recupero delta pricing tra contratti e fatture; inoltre gestivo i rapporti con le 
società di factoring, gestivo importazioni di materie prime, curavo i rapporti 
con la società di revisione e svolgevo funzioni di supervisor SSC Polonia.  

 



 

 

2003-2007                            Controller senior contabilità fornitori. Indesit Company Spa 

2002                                       Addetto di tesoreria. Faber Factor Spa 

2000-2001                            Specialista di progetto. Merloni El.ci Company Spa 

 La nostra missione consisteva nel creare un centro servizi amministrativo per 
l’Italia, trasferendo attività amministrative precedentemente svolte nelle 
nostre consociate estere, cambiando sistema contabile. 

1997-1999                            Specialista contabilità fornitori. Faber Factor Spa    

1995-1996                            Responsabile di progetto. Merloni El.ci Spa                                         

1990-1994                            Specialista contabilità fornitori. Merloni El.ci Spa 

1989-1990                            Specialista contabilità generale. Merloni El.ci Spa 

  

                                                                                          FORMAZIONE 

 

2015-2017                              Attestato antincendio medio rischio. 

2011                                        Corso di protezione Civile e attestato BLSD. 

2011-2015                              Laurea in scienze politiche e relazioni Inte.li. (Università di Macerata) 

2009                                        Corso di inglese intensivo. (Digital publishing) 

2008                                        Corso “Presentation Skills”. (IOCAP) 

1994-2006                              Corso di Inglese. (In lingua School)  

2005                                        Corso Importazioni / Esportazioni. (Janusped)      

2005                                        Corso avanzato Controller’s Program. (Controller Akademie)   

1995                                        Corso intensive di contabilità fornitori. (Infor) 

1995                                        Corso intensivo di analisi degli indici di bilancio. (Università di Ancona)  

1986                                        Diploma di programmatore linguaggio basic. ( 3 F Italia) 

1980 -1985                             Diploma di Ragioniere e perito commerciale. (Istituto tecnico comm.le Assisi)              

     

                                    

 

 



 

 

                                                                     CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI   

Lingue                                   ITALIANO – Madre lingua 

                                               INGLESE – Livello intermedio. 

                                               FRANCESE – Livello intermedio. 

Computer                            Competenze in utilizzo di software (Word, Excel, Power Point, SAP, BW). 

                                               

                                                                               INTERESSI  

                         Volontario protezione civile ANC Umbria.             

                          

I hereby authorize the processing of the personal data contained in this CV in compliance with the Italian Personal Data 
Protection Code (Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003). 


