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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PARISI CATERINA 

Nazionalità  ITALIANA 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Dal 1/04/2016 ad oggi   

• ACTV SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dal 03/2009 al 31/03/2016: 

• ACTV SPA 

 

 

 

 

 

 

 
Dal 01/1999 al 02/2009: 

• AUCHAN SPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dal 09/1997 al 01/1999: 

• AUCHAN SPA 

 

 

 

 

 

 
Dal 10/1995 al 09/1996: 

• STUDIO COMMERCIALISTA 
BORTOLOMIOL  DOTT 

MARCELLINO DI TREVISO 

 

 

 AVM holding, nella funzione Controllo di gestione settore automobilistico ACTV 

(COAUT). Il ruolo ricopre la responsabilità di mettere a punto e gestire la sistematica 

raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai processi del settore automobilistico 

(esercizio e manutenzione), con l’obiettivo di supportare direttamente le Direzioni 

nella predisposizione dei budget, nelle verifiche degli scostamenti, nella proposta delle 

azioni correttive e di miglioramento al fine di trasmettere le linee guida stabilite per il 

gruppo, verificarne la corretta applicazione e di omogeneizzare i comportamenti  nella 

gestione dei dati, dei relativi controlli e reportistica. 

 
AVM holding, nella funzione di Responsabile amministrativa del ciclo attivo 

(corrispettivi e fatturazione) delle quattro società del gruppo (AVM-ACTV-VELA- 

PMV). Assunta da Actv, ricopro la posizione di Quadro (250), con la responsabilità di 

una ventina di collaboratori ed un capo ufficio per fatturazione attiva. Il mio 

responsabile era il Direttore Amministrativo. 

Ho partecipato a molti gruppi di lavoro per la rilevazione puntuale dei ricavi con il 

sistema di bigliettazione elettronica e la rilevazione di flussi dati e nel 2014 ho fatto 

parte del gruppo di studio ed implementazione di Sap per quanto riguarda il ciclo 

attivo. 

 

nella funzione di Responsabile Amministrativo Regionale dei 10 ipermercati facenti 

parte dell'area geografica nord-est (Mestre, Piacenza, Vicenza, Verona, Brescia e 

Bergamo). Il mio responsabile era il controllore di gestione regionale. 

Principali attività svolte: selezione e formazione dei responsabili amministrativi iper; 

verifica della corretta tenuta della contabilità fiscale-civile ed industriale-gestionale 

degli iper; verifica dei controlli interni ed impatti delle procedure del commercio e 

della barriera casse sulla amministrazione; animatrice delle sinergie dei capi contabili; 

collaborazione con la sede di Milano per la stesura delle procedure contabili e degli 

impatti gestionali connessi; integrazione con la sede su consolidamento di bilancio e 

rapporti intragruppo, diffusione e stesura piani di formazione per cambiamenti 

informatici e/o organizzativi. 

  

nella funzione di Responsabile Amministrativo dell'ipermercato di Mestre. La 

mansione prevedeva la gestione ed il coordinamento di quattro collaboratori sulle 

diverse aree contabili (contabilità generale e casse). 

Ero principalmente responsabile della redazione del bilancio fiscale- civilistico  

mensile/annuale e del conto gestionale di filiale. Oltre allo svolgimento del mestiere ho 

partecipato attivamente alla selezione e alla formazione delle squadre contabili di altri 

iper di nuova apertura.   

 

 

in veste di professionista, occupandomi principalmente di: tematiche e problematiche 

societarie dal punto di vista civile e fiscale; valutazioni e perizie di aziende; redazione 

bilanci Cee e relativa documentazione delle soc. di capitali; procedure fallimentari; 

contrattualistica (costituzione società, redazione statuti…). 
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Dal 10/1994 al 09/1995: 

• STUDIO COMMERCIALISTA 
BALDAN RAG. NERIO  

 DI CAVALLINO DI VE 

 

 

 

 
Dal 10/1993 al 09/1994: 

• ASSICURAZIONI GENERALI SPA 

 

 

 

 
Dal 1992 al 1993: 

• STUDIO COMMERCIALISTA 
PARISI DOTT.NICOLO’ 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Anno 1997 

• Associazione Industriali di Venezia 

 

 

 

 

 

• Marzo 1992 

• Università Cà Foscari di Venezia 
 

 

• Anno 1985 

• Liceo scientifico G.Bruno di Mestre 

 

 

in veste di impiegata occupandomi principalmente di: inserimento prima nota e 

contabilità ordinaria; aggiornamento e verbalizzazione libri sociali delle società di 

capitali; contrattualistica (costituzione società, redazione statuti, cessione quote); stretta 

collaborazione con il titolare per la pianificazione del lavoro dello studio e delle 

problematiche emerse. 

Nel corso dell’anno ho frequentato un corso di preparazione all’esame di abilitazione 

alla professione di Dottore Commercialista presso l’Università Cà Foscari di Venezia. 

  
inizialmente in veste di produttore ed in seguito, grazie agli obiettivi raggiunti – in 

termini di budget di produzione e comportamentali - in veste di Venditore Senior e 

Trainer di personale addetto alla vendita di prodotti assicurativi. Durante il predetto 

periodo ho seguito due corsi di formazione aziendale (“Tecniche e psicologie di 

vendita” e “L’orientamento e l’addestramento di personale addetto al settore 

commerciale”). 

 

Collaborazione presso lo studio di mio padre. 

 

 

 

 

 

Frequenza del corso FSE “Gestione e controllo d’impresa” organizzato dal Consorzio 

Sive Formazione. Durata del corso 6 mesi. 

I principali moduli del corso svolto in aula sono stati: controllo di gestione, 

amministrazione e finanza. Informatica e personal computing, gestione delle risorse 

umane, qualità e customer satisfaction, commercio con l’estero, antinfortunistica e 

protezione ambiente, strutture organizzative, tecnologia e sistema produttivo. Alla fine 

ho svolto uno stage di due mesi in un’azienda. 

 

Laurea in economia e commercio con votazione 101/110. 

Tesi discussa: “Localizzazione di servizi sgradevoli.” Elaborata  nell’ambito della 

Ricerca Operativa. Il lavoro è stata basato su materiale specialistico in lingua inglese. 

 

Licenza di maturità Scientifica. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
• Conoscenze informatiche 

 

 

 

• Conoscenze linguistiche 

 

 

• Patente 

   

 

Uso PC: Sistema contabile SAP, MS-DOS, WINDOWS 95 

Software: Ms Office 95 (Winword, Excel, Access), prodotti informatici orientati ad 

analisi statistiche ed econometriche, ed all’elaborazione dati per la tenuta della 

contabilità aziendale. INTERNET e strumenti per la navigazione. 

 

Inglese buono scritto e parlato.  

Spagnolo scolastico scritto e parlato. 

 

Si 

 

 
   

   

 
 
 
 

 


