Curriculum Vitae

Genny Ferro
Informazioni
personali
Luogo e data di nascita
Residenza
Cittadinanza
Stato Civile
Patente
E-mail

Nata a Mantova il 19 marzo 1983!
Via G. Leopardi n. 55, Castiglione Mantovano,
Roverbella (MN)
Italiana
Nubile
B (Automunita)
ferro.genny@gmail.com

Formazione, esperienze personali, professionali e lavorative
Novembre 2011 a
Marzo 2013
da

Indirizzo
da

Gennaio 2011 a
Febbraio 2012
Indirizzo
Posizione

Aprile 2010

Studio Giallo S.r.l. di T. Grandelli e M. Zamberlan
Studio di consulenza specializzato nella gestione del personale
degli enti locali

Via A. Spinelli n. 6/F, Porto Mantovano (MN)
Comune di Roverbella
Ufficio Segreteria

Via Solferino n. 1, Roverbella (MN)
Iniziale tirocinio formativo, poi rilevatore (15° Censimento
Generale della popolazione e delle abitazioni)
Laurea triennale in Economia e Commercio
(sessione di Laurea valida per l’a.a. 2008/2009)

Università degli Studi di Verona
Tesi di laurea in economia aziendale
“Il progetto Management Commentary dello IASB”
All’interno dell’elaborato è stata svolta un’analisi del progetto IASB
finalizzato alla definizione di un framework per la stesura del
Management Commentary, un report a contenuto qualitativo che verrà
fornito a corredo del bilancio IFRS, al quale verranno assegnate funzioni
assimilabili a quelle svolte della Relazione sulla Gestione nella normativa
italiana.

Maggio 2008 a
Settembre 2009
da

Indirizzo
dal

2002 al 2008
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Studio Adami
di Adami Graziano, Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Via Sommacampagna 63/B, Verona
Dal 2002 al 2008 ho svolto vari lavori: durante il primo anno di
Università ho lavorato presso l’autosalone Autostop sito in Castiglione
Mantovano svolgendo mansioni di segreteria; successivamente ho deciso
di orientarmi verso un impiego che non mi impegnasse full time, così da
poter frequentare i corsi. Ho prestato la mia attività per cinque anni,

prima a Roverbella e poi a San Giorgio di Mantova, in due pizzerie da
asporto gestite dal medesimo titolare. Queste esperienze di lavoro,
seppur poco o nulla attinenti al mio corso di laurea, mi hanno permesso
di raggiungere una, seppur parziale, indipendenza economica
strumentale al proseguimento degli studi e sono state fondamentali per
acquisire la consapevolezza delle dinamiche relazionali proprie del mondo
del lavoro e la capacità di interagire con colleghi e clienti.

dal

1998 al 2002

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
conseguito presso l’I.T.C.S. Alberto Pitentino, Mantova

Conoscenze personali
Conoscenze
linguistiche

Inglese
Tedesco

Livello: B1 (Utente autonomo)
Livello: B1 (Utente autonomo)

Certificazioni linguistiche acquisite presso il Centro Linguistico di
Ateneo dell’Università degli Studi di Verona
Competenze
informatiche

So far uso del gestionale WinOpus (Software SIAM & Logica): gestione
documentale, emissione fatture, inserimento scritture contabili,
movimenti IVA e conti correnti, gestione scadenze ed insoluti, stampe
fiscali, importazione automatica dei dati ed esportazione di valori
aggregati. Ho utilizzato eBRIDGE (Software Buffetti)
Familiarità nell’utilizzo del sistema operativo Windows (Xp, Windows 7,
Windows 8), faccio uso anche del sistema Mac OS X Mountain Lion.
Gestisco con dimestichezza il pacchetto office 2003, 2007 e 2011:
conosco le tecniche avanzate di modifica e formattazione dei documenti
word; so maneggiare il foglio di calcolo excel (manipolazione dati,
gestione di formule e funzioni (CERCA.VERT, SOMMA.SE, CONCATENA,
MEDIA..), uso di ordinamenti e filtri, tabelle Pivot. So creare
presentazioni in PowerPoint.
Conosco OpenOffice, so gestire e convertire i file con le estensioni più
comuni, ho padronanza nell’utilizzo di Internet sui browser più diffusi e
della posta elettronica. Sto sperimentando l’utilizzo dei software dedicati
al ritocco fotografico su file raw.

Interessi extra professionali
Membro del Consiglio direttivo del Circolo Fotografico
Roverbella
Circolo affiliato F.I.A.F.
roverfoto.altervista.org

Attivamente impegnata nell’Associazione Sportiva
Castiglione Mantovano
Associazione di promozione sociale che organizza attività culturali e
ricreative per la valorizzazione del territorio roverbellese.
www.castiglionemantovano.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003

Roverbella, 4 luglio 2014
Genny Ferro
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