CURRICULUM VITAE
TIRELLI MANUELA
Via E. Fermi 4/A
46020 Pegognaga MN
Cell 3491720964
tirellimanuela@libero.it

DATI

PERSONALI

Data di nascita: 17-04-1982
Luogo di nascita: Suzzara MN

ISTRUZIONE
•

Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management, conseguita presso
l’università di Parma il 13 Luglio 2006 con punteggio 110/110 e lode, con
tesi di laurea: “Il Risk Management nelle Piccole e medie imprese: il caso

concreto degli artigiani della provincia di Mantova”, relatore: Proff. Claudio
Cacciamani;
•

Attestato

di

frequenza

del

corso

di

Consulenza Base nel Comparto

assicurativo organizzato da CINEAS in collaborazione con l’università di
Parma, conseguito a giugno 2005. (referente del Corso Proff. Claudio
Cacciamani);
•

Laurea in Economia e Finanza, conseguita presso l’università di Parma il 17
Settembre 2004 con punteggio 103/110, con tesi di laurea: “Weather

Derivatives: un metodo alternativo e innovativo a disposizione delle imprese
per

la

gestione

dei

rischi

non

catastrofali”,

relatore:

Proff.

Claudio

Cacciamani, correlatore esterno : Dott. Massimiliano Zanetti
•

Diploma di Ragioniere e Perito commerciale, conseguito nell’anno 2001
presso l’istituto secondario superiore “Manzoni-Marangoni” di Suzzara (MN),
con punteggio 76/100.

ESPERIENZE

PROFESSIONALI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Dal 18/06/2007 lavoro presso la società di revisione RECONTA ERNST &
YOUNG.

Attraverso

questa

esperienza ho imparato ad utilizzare

il

sistema

informativo SAP in applicazione alla contabilità generale e analitica. Ho lavorato
presso società cooperative di costruzioni e società quotate applicando oltre ai
principi di revisione italiani anche quelli internazionali.
Ad oggi, ho la responsabilità di 27 commesse su 9 account per le quali riportare
al partner e per le quali devo gestire in media 4 persone per ognuna. Il mio
lavoro si esplica come segue:
-

Verificare e concludere il lavoro ai fini dell’emissione della relazione di
revisione sia sulla base di principi contabili italiani che internazionali;

-

Gestione degli economics della commessa per una chiusura efficiente e in
linea con gli obiettivi.

-

Lavori speciali quali quotazioni di bond sul mercato EXTRAMOT e quotazioni
Borsa (mercato AIM);

-

Audit di bilanci predisposti per special purpose (cessioni, carve-out, ecc);

-

Audit bilanci proforma ai fini di quotazioni in mercati non regolamentati;

Ernst & Young ho avuto la possibilità, nel 2010, di partecipare ad attività di
consulenza per cui ho svolto insieme ad un collega un passaggio di sistema
operativo per il bilancio consolidato e un progetto che implicava di trovare i punti
critici della procedura di chiusura del bilancio e le possibili soluzioni.
Ad inizio 2016 ho tenuto una parte del convegno relativo ai nuovi Principi di
Revisione

ISA

Italia

all’ordine

dei

Dottori

Commercialisti

di

Bologna

in

collaborazione con altri manager delle 4 società di revisione maggiori.
In febbraio 2016 ho superato l’Esame di Stato da Dottore Commercialista presso
l’Università di Parma.
A maggio 2016 mi sono iscritta all’Albo dei Commercialisti di Mantova, e all’Albo
dei Revisori legale.

Dal 18/09/2006 al 17/04/2007

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

Collaborazione come Produttore assicurativo presso l’Agenzia di Assicurazioni
Generali di Suzzara. Iscrizione presso l’albo degli intermediari finanziari Sez. E.
(art. 17 Reg. ISVAP N°5 del 16/10/2006).

ESPERIENZE FORMATIVE
•

Stage presso CREDEM, filiale di Suzzara dal 12/06/2000 al 30/06/2000.

•

Ruolo di cassiera svolto negli anni 2003-2005 presso l’associazione sportiva
ricreativa

culturale

di

San

Prospero

di

Suzzara

MN,

associazione

di

volontari;
LINGUE STRANIERE
•

Sufficiente conoscenza della lingua tedesca scritta e parlata

•

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Ogni giorno mi
confronto con una realtà lavorativa in lingua inglese e con colleghi esteri
per i quali la comunicazione avviene in inglese.
Conoscenza della lingua inglese perfezionata con viaggio all’estero da
21/08/05 a 10/09/05 presso la Bournemouth Business School International a
Bournemouth-Dorset-England grazie al quale è stato riconosciuto, tramite un
diploma il livello intermedio in General English e Business English.

ALTRE CONOSCENZE
•

Ottima padronanza nell’uso di Microsoft Windows, Office e i programmi ad
essi collegati, Internet e cenni di Visual basic;

•

Automunita con possesso di patente B.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali

