
 
Sintesi 
  Manager con oltre 10 anni di esperienza nella revisione e organizzazione contabile.  

Ottima capacità di guidare il gruppo al raggiungimento degli obiettivi con professionalità e 
precisione. Coordinamento del lavoro di team mediante l’organizzazione delle attività gestendo 
anche situazioni di forte stress.  

 
Capacità 

Ottima conoscenza dei principi contabili nazionali e internazionali.  
Sviluppo e implementazione di tools specifici per le principali analisi contabili. 
Analisi dei processi aziendali, valutazione dei rischi e mappatura dei controlli. 
Implementazione di sistemi di pianificazione finanziaria e controllo di gestione. 
Analisi e verifica di business plan aziendali e piani di ristrutturazione. 
 

Esperienze Professionali 
07/2020 – attualmente 
 Responsabile controllo contabile L. 262/05 – Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. –  
 Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.  
 
09/2006 – 06/2020 
 Manager presso KPMG S.p.A. - Società di Revisione e Organizzazione Contabile – Ufficio di Bari 
 Contratto a tempo indeterminato  
 Principali attività e incarichi svolti:  
 

- Revisione di bilancio e verifica della regolare tenuta della contabilità:  
revisione legale di bilanci d’esercizio e consolidati redatti secondo principi contabili italiani e 
internazionali (IFRS) e verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta 
rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.  
Supervisione e coordinamento di vari team di lavoro in società del settore idrico, elettrico, 
trasporti, infrastuctures e costruzioni, farmaceutico, abbigliamento e alimentare. 
 

- Consulenza aziendale: 
Verifica di specifici processi aziendali e implementazione dei relativi controlli interni a presidio 
del Sistema di Controllo Interno, anche in ambito SOX (Sarbanes-Oxley Act). 
Partecipazione a progetti in materia di valutazione dei rischi e implementazione del Modello 
Organizzativo ex D. Lgs. 231/01. 

   Implementazione di nuovi piani dei conti e riorganizzazione contabile. 
  Incarichi di agreed upon procedures. 

Assistenza alla transizione ai principi contabili internazionali (IFRS). 
Analisi e verifica di business plan aziendali. 
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Collaborazione nella progettazione e implementazione di sistemi di pianificazione finanziaria,     
controllo di gestione orientata alle scelte strategiche. 
Analisi specifiche su alcune aree di bilancio (costi del personale ed elaborazione cedolini, ageing 
crediti, fatture attive e listini, costi di trasporto, rimanenze di magazzino) ed elaborazione di 
report con risultati emersi. 

       
04/2016 – 04/2019 
 Membro del consiglio direttivo dell’Associazione Commercialisti Putignano  
 
05/2006 – 09/2006 
 Regione Puglia – settore finanze 
 Tirocinio formativo in ambito tributario – amministrativo. 
 Attività di supporto nell’analisi di dati fiscali individuali e tributi.  
 
03/2006 – 03/2009 
 Studio commerciale Dott. Carpinelli Gaetano – Castellana Grotte (Ba) 
 Tirocinio formativo 
 Attività di supporto nel controllo dei costi dei fornitori e nelle attività amministrativo/contabili;  
 registrazioni di fatture e prima nota. 
 
Abilitazioni professionali 
 Iscrizione nel registro dei Revisori Legali N. 160739, G.U. n. 9, 4^ serie speciale, del 01/02/2011. 

Iscrizione nel registro dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili N. 3053 sez. A con 
anzianità dal 22/02/2011. 

 
Pubblicazioni 
 Rapporto di ricerca 

“Povertà e disuguaglianza nella provincia di Bari: un’analisi territoriale dei dati delle dichiarazioni 
fiscali “ pagg. 43 – 88 del volume “Povertà e politiche di inclusione sociale in provincia di Bari” a cura 
di Vito Peragine, ed. Di Pagina - Modugno, aprile 2008. 

 Rapporto di ricerca 
“Una mappa territoriale della povertà basata sulle dichiarazioni dei redditi” pagg. 55 – 62 del 
volume “Primo rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale in Puglia” a cura di Franco Chiarello e 
Vito Peragine, ed. Di Pagina – Modugno, maggio 2008. 

 
Istruzione 
 2000 – 2005  
 Laurea in Economia e Commercio. Voto: 110/110 e lode 
 Università degli Studi di Bari 
 
 1995 -2000 
 Diploma di maturità scientifica  Voto: 100/100 
 Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” – Putignano (Ba) 
 
 
Conoscenze linguistiche  
 Inglese: buono (scritto e parlato) 
 Francese: elementare 
 



Conoscenze informatiche 
Certificazioni: patente europea del computer (ECDL), conseguita l’ 01 marzo 2006. 
Ottima conoscenza dei più moderni ed utilizzati sistemi operativi e software: Microsoft Office (Word, 
Excel, Access, PowerPoint, Visio), browser di navigazione web e client di posta elettronica.  
Buona conoscenza dei principali programmi di contabilità generale (SAP, AS400, eSigea, 
TeamSystem).  

 
Ulteriori informazioni 
 

-    Corso Jean Monnet (Convenzione numero 2003 – 3192/001 – 001 File n. 03/0134) di 30 ore 
svoltosi nell’a.a. 2003/2004 presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bari sul tema “Le merci, 
la legislazione e il mercato nei Paesi dell’Unione Europea”. 
-   “English with the English” course from 18th – 25th April 1999 c/o the Royal Wolverhampton 
School. 

 -   Viaggio studio di una settimana a Copenaghen (Danimarca) con l’Università degli studi di Bari. 
 
Il sottoscritto dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità e di essere consapevole delle 
sanzioni penali previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre del 2000 n. 445 e 
successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art.13 del 
Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 
           
Castellana Grotte, 20/01/2021        
          Maria Ferranti 
 
 
 
 
 


