Lara Castaldelli
Data di nascita: 08/10/1967

Nazionalità: Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/06/2003 – 31/08/2013 – Bologna
CONTROLLO DI GESTIONE HOLDING ED ENTI DI STAFF
Impostazione di sistema di controllo e del processo di reporting per area di business e struttura organizzativa.
Preparazione reporting consolidato per vertice aziendale.
Gestione processo scambi intercompany.
Reporting Budgeting e Forecasting per l'unità di Business Enti centrali
01/12/2000 – 31/05/2003 – Cavezzo - Modena, Italia
RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE
Reporting mensile economico e patrimoniale
Controllo degli investimenti produttivi (importante commessa relativa alla costruzione di un nuovo impianto)
Analisi mensile della marginalità per linea di prodotto ed effetti su costo del venduto e scorte.
Calcolo costo unitario standard per budget e medio effettivo per singolo articolo tramite valorizzazione delle distinte
base.
Supporto alla redazione del bilancio annuale (principi US GAAP), e delle principali poste di accantonamento rischi
(scorte e crediti).
Gestione del processo di implementazione di SAP modulo FI e CO secondo le linee definite dalla capogruppo tedesca
Attività manifatturiere

01/06/1996 – 01/12/2000 – Bologna, Italia
SPECIALISTA CONTROLLO DI GESTIONE
Redazione di conti economici mensili per canale di vendita e prodotto con evidenza degli scostamenti verso il budget
con particolare attenzione al costo del venduto.
Gestione del database delle distinte base e dei processi per la valorizzazione periodica di magazzino e venduto a costo
standard e a costo medio effettivo.
In occasione di operazioni straordinarie (scorporo ramo d'azienda e fusione) ho gestito l'aspetto della migrazione delle
anagrafiche, dei magazzini fisici e logici
Attività manifatturiere

01/09/2013 – ATTUALE – Bologna, Italia
SPECIALISTA ANALISTA CREDITO
Implementazione e gestione di un sistema per monitorare l'affidabilità creditizia della clientela in base a informazioni
interne (abitudini di pagamento, ageing del credito) ed esterne (acquisto di rating da provider finanziari, banche dati
protesti e pregiudizievoli).
Valutazioni sulla clientela top e medium: analisi di bilancio, analisi settoriali.
Analisi dei costi e dei ricavi della funzione credit management. Elaborazione di Budget e Consuntivo ed analisi degli
scostamenti.

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
Altre lingue:

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

B2

C1

B1

B1

B1

FRANCESE

A2

B1

B1

B1

A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Bologna, Italia
PERITO AZIENDALE E CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE – Istituto Tecnico Commerciale "G. Marconi"
Ragioneria, Tecnica Aziendale, Lingue Straniere
60/60
01/11/1986 – 23/03/1994
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO – Università degli Studi di Bologna - indirizzo economico finanziario
Matematica, Matematica Finanziaria, Economia Politica, Economia degli intermediari Finanziari,Finanza Aziendale,
Statistica
110/110 lode

COMPETENZE DIGITALI
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
Sap Analysis for Microsoft Office
CO MM

Posta elettronica

Microsoft Office

Sap moduli FI

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
rispetto delle scadenze, precisione, orientamento al risultato, autonomia
Sono consapevole dell'importanza del rispetto delle scadenze e per questo cerco di organizzare le attività al meglio,
ritengo importante il lavoro in team ed il confronto costante, ma so anche lavorare in autonomia una volta definiti gli
obiettivi da raggiungere.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Chiarezza, Disponibilità alla relazione, Ascolto Attivo
Comunicare in maniera efficace fa risparmiare tempo: dall'attenzione all'oggetto nelle mail, all'aver sempre ben chiaro
qual'è il livello di conoscenza che si ha in comune con il proprio interlocutore (cosa dare per scontato)

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”.

