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M A R T I N A  M A R C H I O R I  

 

Nome  MARCHIORI MARTINA  

   

       Nazionalità  Italiana 

   

Nascita  Legnago (VR), 01-01-1988 

 

 

 

 

             P I L L S  

“ Non siamo uomini di buona volontà se ci limitiamo a piangere ciò che si è perso, se ricordiamo solo ciò che non può più tornare. 

Lo saremo solo se diventiamo consapevoli di ciò che di meglio c’è in noi, di più vitale, e se seguiamo la voce di questa 

Coscienza.” 

[Herman Hesse – Siddharta 1922] 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Support Accounting  

GlaxoSmithKline S.p.A.   

               Dall' 1/09/15 ad oggi 
 

 

 

 

 Praticante 

commercialista e 

revisore legale dei conti 

  Auditor EY 

     Dal 13/01/14 al 31/08/15 
 

 

 
 
 
 

 Consigliere di 

amministrazione CdA Legnago 

Servizi SpA (Le.Se. SpA) 

Dal 31/03/15 ad oggi. 
 

 

Praticante commercialista e 

revisore legale.  

Dal 28/10/13 al 10/01/14 

 

Progetto Business Office.  

Prof. Luca Erzegovesi 

Dal 04/02/13 al 24/05/13 

  

 

 

  Accounting Specialist - Area Finance, uff. Contabilità generale - Controllo di gestione 

Progetti seguiti: Joint venture GSK Consumer Health SpA - Novartis nel campo della 

ricerca sui vaccini, mapping sistemi gestionali, gestione delle scadenze ed invii mensili 

all'headquarters a Londra, analisi e reporting sulle vendite, advertising, agenti dei 

prodotti Mass market e OTC per mercato, prodotto e canale. Closing Annual Balance 

sheet e Financial Statement Report secondo i principi ITA GAAP e IAS. Control 

Framework GSK Consumer Healthcare S.p.A. 

Iscritta all'albo dei tirocinanti commercialisti e revisori legali presso l'ODCEC di 

Verona, e attualmente praticante presso lo Studio di Consulenza d'Impresa del dott. 

comm. Marco Piva, in via Roma 13, Legnago (VR). Anni di esperienza: 2 

Auditor presso RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A., sede di Verona. 

Esperienza lavorativa nel campo della rendicontazione e della revisione contabile, utilizzo 

dei principi contabili IAS, IFRS, ITA GAAP. Clienti di rilievo: Socotherm (ex quotata in 

borsa), Doppelmayer GmbH, Ufi Filters (automotive), Gemmo SpA, Eurospin, RPS, 

Siemens Transformers SpA, Cartiere del Garda SpA, Karl Storz, Casa di cura privata Dott. 

Pederzoli. 

Ottima preparazione nell’external audit, budgeting, reportistica, controllo di gestione, 

rendicontazione e revisione di bilancio.  

Esperienze all’estero: c/o Torraspapel SpA in Barcellona. 

Dal 31 marzo 2015 Consigliere di Amministrazione della Legnago Servizi S.p.A, società 

partecipata al 51% dal Comune di Legnago, che si occupa della gestione della discarica di 

Torretta e dello smaltimento dei rifiuti del Comune di Legnago, Verona e Vicenza. Carica 

di 4 anni. Controllante di DRV, controllata al 50% da Le.Se e al 50% da Amia. Ruolo di RTC 

(Responsabile della trasparenza nei Comuni, D. Lgs 33/2013) e Responsabile 

anticorruzione e anticoncussione in azienda Legge n. 190/2012 per reati contro la PA. 

   BB Consulting Srl, Via Antonio Milani, 3B, Verona. 

Consulenza societaria e contabile a supporto delle PMI. Costituzioni societarie, 

liquidazioni, adempimenti tributari, piani di asseverazione delle COOP, due diligence. 

Studio ed applicazione della normativa sulle associazioni sportive dilettantistiche, con 

presentazione del progetto presso l'ODCEC di Verona. 

Tirocinante presso la società di consulenza alle imprese Dottori commercialisti ST.M. 

Evolution di Menghini Michele in via Maccani, Trento; in partnership con 

StudioImpresa, sede di Verona. (www.studioimpresanet.it). 

Tirocinio formativo Progetto Business Office. Consulenza commerciale e finanziaria alle 

imprese, supportato dalla rendicontazione e utilizzo del software gestionale per la 

pianificazione finanziaria e l’analisi previsionale dell’andamento della gestione, Quantrix 

Modeler.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Università degli studi di Trento 

 Dott.ssa Magistrale in General 

Management – 105/110 

 

Università degli studi di Verona 

 Dott.ssa Triennale in 
Management delle imprese di 
servizi – 92/110 

 

   Liceo Linguistico G. Cotta    

 Diploma di maturità linguistica 

 Corso di laurea magistrale in Management e Gestione Aziendale (classe di laurea 

magistrale LM 77 delle scienze giuridiche) presso l’Università degli studi di Trento. 

Data di conseguimento del titolo: 24 ottobre 2013, a 25 anni. 

Voto di laurea 105/110. 

Tesi di laurea dal titolo: La sollecitazione delle deleghe di voto come strumento 

di acquisizione del controllo: il caso della scalata Impregilo. Ambito: Business policy 

e Corporate Governance. 

Corso di laurea triennale in Economia e Management delle imprese di servizi in 

data 20 aprile 2011 all'Università degli studi di Verona. 

Svolto scambio culturale con la piccola cittadina castigliana di Salamanca, in 

Spagna. Lingue: inglese, tedesco, spagnolo 

http://www.studioimpresanet.it/
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

Seconda lingua  INGLESE 

• Capacità di lettura, scrittura ed 

espressione orale 

 FLUENTE – LIVELLO B2 

   

Terza lingua  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura, scrittura ed 

espressione orale 

 

Quarta lingua 

• Capacità di lettura, scrittura ed 

espressione orale 

 

 ECCELLENTE – LIVELLO C1 

 

 

TEDESCO 

DISCRETO – LIVELLO B1 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Volontario della Caritas Diocesana Veronese, sez. di Legnago dal 2012, organizzatrice 

di eventi con persone svantaggiate.   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E TECNICHE   

 

 Eccellenti capacità organizzative e rispetto dei tempi di lavoro. L’esperienza in Team in 

Ernst&Young ha contribuito ad incrementare lo spirito competitivo e la 

collaborazione, fondamentale per l’apprendimento collettivo.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

   (INFORMATICHE) 

 

 Pacchetto Office e  SAP(CERPS). Eccellente conoscenza di Excel. Programmi dedicati 

come SPSS e STATA; programmi di compilazione e scrittura come Latex e Open Office. 

Implementazione mediante query del programma di pianificazione finanziaria 

Quantrix Modeler, creazione di matrici vettoriali per l'analisi finanziaria e per le 

realizzazioni di bilanci consuntivi e previsionali per l'analisi economico-finanziaria 

delle imprese soggette a ristrutturazione. 

 

PATENTE   B, automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

 

TEMPO LIBERO 

 2008: svolto un tirocinio formativo nell’area commerciale estero presso l'impresa 

Vipp Lavori S.p.A. (Angiari, VR), oggi Vipp Lavori Speciali SRL. 

2009: insegnante di inglese commerciale base per dipendenti in aziende clienti. Il 

nome della scuola è: "La fabbrica della Cultura, Scuola di lingue" con sede a Cerea; 

Piazza Matteotti, 7. 37053 Verona. 

 

volontariato, tennis, leggere, finanza. 

 

PRIVACY 

 

 

 

 

 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". 

FIRMA 

MARTINA MARCHIORI 


