FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare
Abitazione
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CONVERTINI MARIANGELA
VIA ALBEROBELLO, 184, 70010 LOCOROTONDO (ITALIA)
(+39) 347 0004120
(+39) 080 4312603
convertinimariangela@alice.it
Italiana
28/05/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015 – Gennaio 2016
Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Altamura (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2012 – Dicembre 2014
TradeLab – Società di analisi e consulenza strategica, Milano (Italia)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Assistente di Direzione.
Servizio Acquisti e Logistica - Predisposizione Policy Banca, qualificazione fornitori e costruzione
albo fornitori, stesura Budget Acquisti, stesura contratti e accordi quadro con i fornitori, gestione
offerte e analisi prezzi di mercato, gestione polizze assicurative Banca, lavorazione ed
autorizzazione al pagamento per fatture di competenza servizio, gestione casella Pec Banca in
arrivo, gestione in procedura SAP beni numerati-valori in bianco, ricerche su documentazione
contabile archiviata.

Research Assistant.
Creazione e supporto di DB di punti vendita della distribuzione moderna non food geocodificati.

Ottobre 2011 – Dicembre 2011
Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo, Locorotondo (Italia)
Assistente Area Contabile-Finanziaria.
Lettura dati andamentali del mercato azionario, emissione di carte di debito e credito, stipula
contratti di mutuo sia chirografario che ipotecario, ispezione di banche dati, ispezione ipotecarie,
visure camerali, istruttoria di una pratica di affidamento.

Giugno 2006 – Settembre 2007
Studio Commerciale Dott. Domenico Fumarola, Locorotondo (Italia)
Assistente di Settore Assicurativo.
Mansioni amministrative e redazione di polizze assicurative.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ottobre 2014 – Dicembre 2015
MAC – Master di I° livello in Auditing e Controllo Interno
LUM – Libera Università Mediterranea ‘Jean Monnet’, Casamassima (Italia)
Trattasi di un percorso formativo diretto ad acquisire competenze allineate con le più recenti
proposte metodologiche relative all’impostazione dei Sistemi Contabili e di Bilancio, di Controllo
di Gestione, valutazione e gestione dei rischi aziendali. Tra le materie del piano di studi: Diritto
Societario, Reati Societari, Determinazioni Quantitative d’Azienda, Metodi Quantitativi per le
Decisioni Aziendali, Principi Contabili Nazionali OIC, Principi Contabili Internazionali IAS-IFRS,
Bilancio Consolidato, Principi di Revisione ISA, Governance e Sistema di controllo interno e
RisK Management, Business Planning, Finanza Aziendale, Programmazione e Controllo,
Operazioni Straordinarie e Fiscalità d’Impresa.

• Data (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 2006 – Luglio 2015
Laurea in Management Aziendale
Facoltà di Economia dell’Università del Salento, Lecce (Italia)
Tra le materie del piano di studi: Ragioneria, Marketing, Organizzazione Aziendale,
Programmazione Aziendale, Economia Aziendale, Scienze delle Finanze, Intermediari
Finanziari, Diritto Commerciale, Diritto Privato, Diritto Pubblico, Matematica Finanziaria,
Statistica Descrittiva ed Inferenziale.
Tesi di Laurea in Organizzazione dal titolo “Inforgroup: analisi organizzativa di un’azienda di
successo”. Relatrice di tesi: Chiar.ma Prof.ssa Ginevra Gravili.

• Data (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 2001 – Luglio 2006
Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Classico Statale con Sezione Scientifica annessa ‘Tito Livio’, Martina Franca (Italia)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Pagina 2

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze fiscali delle attività lavorative maturate nella mia esperienza di stage presso la BCC di
Locorotondo.
Buone capacità organizzative, gestionali e amministrative acquisite durante la mia esperienza
lavorativa in TradeLab.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, dei browser internet (Safari, Firefox,
Explorer).

.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE DI GUIDA

Aiuto giovani studenti: impartisco ripetizioni private.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
APPARTENENZA A
GRUPPI/ASSOCIAZIONI

Dal 2006 sono socia effettiva dell’associazione di volontariato UNITALSI e della ‘Giovanni Paolo
II’; svolgo mansioni di assistenza ai disabili, supportando i predetti durante lo svolgimento di
manifestazioni di carattere nazionale e internazionale.

RICONOSCIMENTI E PREMI

Primo soccorso: conseguimento dell’attestato di “Esecutore BLSD” (Rianimazione
cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce), corso svoltosi a Locorotondo il 26/05/2012.

PROGETTI
HOBBY

DATI PERSONALI
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Progetto marketing svolto in ambito universitario per una proposta di spot pubblicitario posto
all’attenzione dell’azienda Galbani Spa.
Nuoto, Fitness, moda.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003,
n.196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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