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Europass 

                                                                                                                                  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)            Gilda Dozza 

Indirizzo(i)            Via Isonzo 28/2 40033 Casalecchio di Reno 

Telefono(i) Mobile +393388907068   

  

E-mail Gilda.dz@virgilio.it 
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 12 ottobre 1963 
 

 

Stato civile Nubile 
  

Settore professionale       Area Amministrativa Finanziaria Controllo di Gestione 
  

Esperienza professionale  
  

Date 
          
           Marzo 2016 – Oggi 

 

Lavoro o posizione ricoperti         Specialista Compliance 262 

Principali attività e responsabilità            In particolare:  
- presidia e gestisce le tematiche riguardanti il settore amministrativo con riferimento a compliance 

normativa Legge 262/2005 in accordo con il Dirigente Preposto ed in collaborazione con le strutture 
aziendali coinvolte e/o competenti  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro         Hera Spa – Viale Berti Pichat 2/4 - Bologna  

Tipo di attività o settore         Multiutility operante nel settore dell'ambiente, servizi ambientali, idrici ed energetici  
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Date 
         Novembre 1997 – Luglio 2015 

 

Lavoro o posizione ricoperti          Direttore Amministrazione Finanza e Controllo 

 
     

Principali attività e responsabilità          Responsabile della Direzione cui fanno capo le attività di Amministrazione e Finanza, Amministrazione del 

Personale, Controllo di Gestione. 

 
         In particolare: 

- garantisce il regolare funzionamento delle attività amministrative, contabili e fiscali della Società nel 
rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni interne; 

- cura le problematiche fiscali e tributarie mantenendo i rapporti con i consulenti esterni; 
- elabora la proposta di bilancio civilistico e consolidato (semestrale e annuale) in ottemperanza alle 

normative e nel rispetto degli indirizzi ricevuti; 
- gestisce i rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione; 
- raccoglie ed elabora i dati per la formazione del budget e successive revisioni, assicurando il supporto alle 

varie funzioni aziendali per la successiva redazione, monitorando costantemente gli scostamenti e 
valutando le eventuali azioni correttive; 

- realizza periodicamente report da trasmettere alle varie funzioni aziendali; 
- assicura il supporto nei processi di pianificazione a medio lungo termine e nelle eventuali operazioni 

straordinarie; 
- cura i rapporti con gli Istituti Finanziari per tutte le problematiche finanziarie della Società; 
- assicura l’amministrazione del personale con l’ausilio di consulenti esterni; 
- funge da interfaccia per le pratiche legali in seno al gruppo; 

- monitora l’evoluzione della legislazione nel campo fiscale, contabile, sicurezza sul lavoro assicurando 

la corretta applicazione 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro, 
tipo di attività o settore 

Gl events Italia S.p.A Gruppo GL events SA gruppo francese quotato alla borsa francese CAC operante 

nel settore dell’organizzazione di manifestazioni fieristiche, gestione quartieri fieristici e nel settore degli 

allestimenti per i grandi eventi, che nel 2007 ha acquisito dal Sig. Alfredo Cazzola la società 

precedentemente denominata Promotor International S.p.A. organizzatrice della storica manifestazione 

bolognese “Motor Show” 

 

Date 
 
 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
              Principali attività e responsabilità 
 
 
 
                              Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
 
 
                      Lavoro o posizione ricoperti 
 
              Principali attività e responsabilità 
 
 
 
                             
                             Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

         Luglio 1989 – Novembre 1997 

 
 

         Responsabile Amministrativo 

 
Responsabile Amministrativo presso impresa edile di medie dimensioni, Cogei Costruzioni S.p.A. Ho 

ricoperto mansioni di gestione degli aspetti amministrativo e contabili, redazione del bilancio di fine anno, 

civilistico, rapporti con gli organi di controllo esterni ed interni, predisposizione dei budget previsionali e 

dei forecast infrannuali. 

       
         Impresa edile 

 
 

         Gennaio 1983 - Luglio 1989 

 
 

         Impiegata Amministrativa 

 
         Impiegata Amministrativa presso azienda produttrice di impianti per la torrefazione del caffè, Officine 

Vittoria S.p.A. Ho ricoperto mansioni di gestione degli aspetti amministrativo e contabili, emissione e 

registrazione delle fatture attive e passive, prima nota, gestione incassi clienti e pagamenti fornitori, 

predisposizione dei documenti per la redazione del bilancio di fine anno. 

 
       Produzione macchine per la torrefazione del caffè 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)       Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) 
 

                            Istruzione e formazione 

        Buona conoscenza dell’inglese parlato, scritto e comprensione 
 
      Diploma di ragioneria conseguito nel 1982 

 

 

Capacità e competenze relazionali 
      Ritengo di avere una buona attitudine alla gestione e creazione del “gruppo”, valore che reputo alla base della 

buona riuscita delle attività in qualunque ambito 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

       
Realizzare progetti per il futuro, ricercare nuove procedure per lo sviluppo e l’ottimizzazione dei processi 
gestionali interni 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

SAP, utilizzo del programma SAP per la gestione contabile, Sistema Operativo Windows, pacchetto Office, 
Lotus Notes 

Interessi        Bicicletta, viaggi, interagire con le persone, leggere 
 

 

Patente        Patente A 
 

 

Altro        Sono particolarmente interessata a lavorare in Società a cui poter offrire la mia esperienza lavorativa e che, 
al contempo, mi diano la possibilità di accrescere le mie conoscenze nel campo amministrativo e finanziario  

  

Data e luogo       02 maggio 2019 

 
         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           Gilda Dozza       


