Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Set 2019 - Mar 2020

Simone Gozzi

Assistente Auditor
Dal 09/2019 al 03/2020 ho effettuato un tirocinio in ambito revisione legale. Le
principali mansioni: analisi documenti aziendali, richiesta e ottenimento di documenti
aventi efficacia probatoria, analisi del sistema di controllo interno aziendale, test di
dettaglio su tutte le aree di bilancio (sia economiche, sia patrimoniali),
formalizzazione delle carte di lavoro, elaborazione e gestione delle conferme esterne,
inventari di magazzino. Il lavoro richiedeva: precisione, gestione dello stress e delle
scadenze, contatto costante con il cliente, proattività nella risoluzione dei problemi e
team work. In tale esperienza ho approfondito l'utilizzo di Excel (tabelle pivot,
funzioni complesse, gestione di grossi dati), oltre all'utilizzo costante di Word,
Outlook e altri software dedicati allo svolgimento delle tipiche attività di revisione.
Lingue utilizzate: Inglese (base/scolastico).
Deloitte & Touche Tohmatsu , Via Tortona, 25, 20144 Milano MI - MILANO (MI)
ITALIA
Attività o settore amministrazione e contabilità , servizi

Apr 2018 - Ago 2019

Quality Control
Controllo qualità di processo e assicurazione sulla qualità
Acetifici Italiani Modena (Gruppo De Nigris) (MO) ITALIA
Attività o settore qualità, sicurezza, ambiente , alimentare

Feb 2018 - Ago 2019

Educatore/Insegnante
Dal 02/2018 al 08/2019 ho collaborato con la scuola privata 'Del Portico' a Mirandola
MO con mansione di educatore/insegnante in materie economiche,giuridiche e
scientifiche
Scuola del Portico - MIRANDOLA (MO) ITALIA
Attività o settore risorse umane, formazione , istruzione, formazione, ricerca e
sviluppo

Set 2017 - Feb 2018

Tirocinante ufficio logistico produttivo
Dal 09/2017 al 02/2018 ho effettuato un tirocinio in ufficio logistico produttivo. Le
principali mansioni: gestione delle forniture e degli acquisti per la continuità
produttiva, attività di monitoraggio e di programmazione durante tutte le varie fasi di
produzione, gestione delle risorse umane all'interno del mio team e gestione delle
spedizioni del prodotto finito. Il lavoro richiedeva: gestione dello stress e delle
scadenze, organizzazione, precisione, volontà, organizzazione. Durate tale esperienza
ho utilizzato come programma di contabilità Mago, oltre a Word, Outlook
Carrozzeria Nuova GM SRL - CAMPOSANTO (MO) ITALIA
Attività o settore logistica e supply chain , metalmeccanica e meccanica di precisione

Dic 2016 - Lug 2017

Dipendente
Dal 12/2016 al 07/2017 ho lavorato e ho gestito, assieme alla mia famiglia, un locale
nel settore ristorativo ('POLLEG' - pizzeria d'asporto e con tavoli) a Finale Emilia MO.

Durante tale esperienza mi sono interfacciato costantemente con clienti e fornitori,
ho preso decisioni di carattere gestionale consultandomi costantemente con gli altri
soggetti, ho gestito le fatture d'acquisto, di vendita e i corrispettivi a livello
aziendale.
Polleg SRLS - FINALE EMILIA (MO) ITALIA
Attività o settore alimentare

Ott 2016 - Nov 2016

Tirocinante
Dal 10/2016 al 11/2016 ho effettuato un tirocinio di 200 ore presso l'ufficio di
consulenza di direzione e organizzazione aziendale 'Policonsult SRL' a Casumaro FE
dove ho contabilizzato le fatture d'acquisto e vendita, i pagamenti, le riscossioni, le
note di accredito, i corrispettivi, modelli 770 e iva con il gestionale Passepartout.
Policonsult SRL - CASUMARO (FE) ITALIA
Attività o settore amministrazione e contabilità

Giu 2011 - Giu 2016

Aiuto Pizzaiolo
Dal 06/2011 al 11/2015 ho lavorato e ho gestito , assieme alla mia famiglia, un
locale nel settore ristorativo ('Fantasy' - pizzeria d'asporto) a San Pietro in Casale
BO. Durante tale esperienza mi sono interfacciato costantemente con clienti e
fornitori, ho preso decisioni di carattere gestionale consultandomi costantemente con
gli altri soggetti, ho gestito le fatture d'acquisto, di vendita e i corrispettivi a livello
aziendale.
Pizzeria Fantasy - SAN PIETRO IN CASALE (BO) ITALIA
Attività o settore alimentare

Gen 2014 - Dic 2014

marketing promoter
Nel 2014 sono entrato nell'associazione studentesca 'AIESEC Ferrara' con il ruolo di
marketing promoter con l'obiettivo di far conosce agli studenti, tramite diverse
tecniche di marketing, la nostra associazione
AIESEC Italia (FE) ITALIA

Lug 2012 - Ago 2012

Tirocinante
Dal 07/2012 al 08/2012 ho effettuato un tirocinio di 160 ore presso l'azienda 'OVR Ortofrutticola Valle Del Reno' a Cento FE dove ho inserito in contabilità le fatture di
vendita e d'acquisto con il gestionale Zucchetti. Ho gestito innumerevoli documenti
con Excel.
OVR - Ortofrutticola Valle del Reno - CENTO (FE) ITALIA
Attività o settore amministrazione e contabilità , alimentare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019 - 2021

Corso di Laurea Magistrale in Economia, Mercati e
Management

Livello QEQ 7

Università degli Studi di FERRARA - Dipartimento di Economia e Management
Laurea magistrale (2 anni)

2013 - 2018

ECONOMIA

Livello QEQ 6

Università degli Studi di FERRARA - Dipartimento di Economia e Management
Laurea di primo livello (3 anni)

Attività di qualificazione
CORSO DI FORMAZIONE
2020 - 2020 (1 mesi)
Corso base di Inglese
Atena SPA
Descrizione attività: Ho frequentato un corso di inglese base e intermedio, per un
totale di 160 ore, con l'ente formativo Atena SPA
CORSO DI FORMAZIONE
2018 - 2018 (1 mesi)
Tecnico commerciale marketing in ambito risorse umane
AreaJob
Descrizione attività: Il 03/2018 ho frequentato il corso di Tecnico commerciale

marketing in ambito risorse umane della durata di 46 ore presso l'agenzia del lavoro
AreaJob a Reggio Emilia. In tale corso ho appreso come opera un'agenzia del lavoro,
sia in ambito commerciale, sia in ambito risorse umane.
CORSO DI FORMAZIONE
2017 - 2017 (16 mesi)
Informatico Contabile
Scuola Morisi
Descrizione attività: Dal 02/2017 al 05/2017 ho frequentato il corso di Informatico
Contabile della durata di 161 ore presso la scuola 'Morisi' di Cento FE. In tale corso
ho appreso gli aspetti pratici della contabilità aziendale attraverso l'ausilio del
gestionale Zucchetti, oltre ad aver approfondito Excel e Word.
CORSO DI FORMAZIONE
2015 - 2016 (4 mesi)
Corso di marketing
Università degli Studi di FERRARA
Descrizione attività: Nell'anno accademico 2015/2016 ho frequentato un corso di
Marketing. In tale corso ho lavorato con un team di persone per realizzare delle
campagne di marketing per due startup: 'Tripsy' e 'Antlos'.

Studi Pre-Universitari
Diploma secondario: Tecnico Commerciale
Anno Maturità: 2013
Diploma italiano

COMPETENZE PERSONALI
Lingue straniere

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

B1

Autonomo

PARLATO

Lettura
B1

Interazione orale

Autonomo

B1

Autonomo

SCRITTO

Produzione orale
B1

Autonomo

B1

Autonomo

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Competenze digitali

ECDL o titolo equivalente:
Competenze informatiche di base: Sistemi operativi (Discreta), Programmazione
(Discreta), Elaborazione testi (Buona), Fogli elettronici (Buona), Gestori database
(Discreta), Navigazione in Internet (Buona), Reti di Trasmissione Dati (Limitata),
Realizzazione siti Web (Discreta), Multimedia (suoni,immagini,video) (Discreta),
Linguaggi di Programmazione: (HTML, SQL, JavaScript, CSS, PHP)
Applicazioni e programmi conosciuti: (1. Excel, Word, Prezi, Access, Movie
Maker, PowerPoint, posta elettronica, internet, e-commerce.
2. Sistemi operativi: Windows, Android, ìOS e piattaforme di social media: Facebook,
Linkedln, Twitter, Google+.
3. In ambito scolastico ho studiato i seguenti linguaggi di programmazione: HTML,
SQL, JavaScript, CSS, PHP e ho utilizzato i seguenti programmi per la creazione di
siti internet: Bootstrap e Dreamweaver
4. Gestionali: Zucchetti e Passepartout.)

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Mi ritengo una persona dinamica, proattiva, determinata. Adoro mettermi in gioco,
adoro raggiungere gli obiettivi che mi pongo e lavorare in team. Sono un ragazzo
semplice, volenteroso, che mette l'anima e il cuore nel lavoro e nello studio,
determinato e motivato, profondamente disposto a crescere professionalmente
nell'ambito in cui studio da anni e ad iniziare una concreta esperienza lavorativa
legata al mio settore di laurea.
Mi rendo disponibile per lavori, anche tirocini, allo scopo di ottenere una crescita
professionale ed un'efficace esperienza lavorativa annessa al mio percorso scolastico.
Mi rendo inoltre disponibile ad eventuali trasferte sul territorio nazionale e estero in
quanto amo viaggiare, conoscere nuove persone e culture oltre ad approfondire la
conoscenza della lingua inglese.

Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione,
parziale o completa e la diffusione a terzi.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

