
Eliana Gardini

Sono una persona dinamica, responsabile, ad alta motivazione  e con una grande esperienza nel
settore contabile, finanziario e commerciale. 

Ho provata competenza  organizzativa, di pianificazione e assistenza ai clienti. Ho sviluppate
capacità di comunicazione sia nel rapporto coi clienti, fornitori e all’interno delle aziende. Ho una

mente logica con capacità’ lavorative adattabili ad ogni situazione. 

Mi piace lavorare in squadra ma anche in autonomia e sotto pressione. Sono pratica e disponibile
alla soluzione di ogni problema fino al loro compimento. Mi piace tenermi aggiornata su nuove

iniziative, corsi professionali  e sistemi di lavoro. 

Durante la mia carriera lavorativa ho raggiunto ottimi risultati nel settore gestionale  e successi
nell’ambito dei servizi aziendali e di pubbliche relazioni.

Lavoro con efficienza, efficacia, tenendo sempre presente le pressioni economiche,
 le risorse e gli obiettivi dell’azienda.

EDUCAZIONE E CORSI PROFESSIONALI

1971-1975 
Liceo Scientifico F.P. de Calboli

Diploma Maturità Scientifica

1989
Corsi c/o C.C.I.A.A. di Bologna

Gestione delle reti di vendita e di intermediazione;
Marketing e pianificazione strategico gestionale

CONOSCENZE LINGUE Inglese - Livello buono scritto e parlato 
Francese - Livello discreto scritto e parlato

CONOSCENZE INFORMATICHE Office 2007, Excel, Word, Outlook Express 
Adhoc Zucchetti, Posta elettronica, Internet Explorer.

       
         ESPERIENZE PROFESSIONALI

1996 - DIC 2013                                    Responsabile Tesoreria                    Cantiere del Pardo Holdings, Forlì
L’Azienda:  Questa nota azienda industriale di Forlì è operante nel settore della nautica da diporto e facente parte di un
gruppo internazionale.
Le mie Responsabilità’:  La mia attività è rivolta agli aspetti finanziari dell’azienda. Mi interesso dei flussi di cassa,
gestione  delle  banche  e  degli  investimenti,  partecipazione  alla  preparazione  e  controllo  del  budget  aziendale,
reportistiche mensili,  preparazione e controllo dei  bilanci  aziendali  e tematiche fiscali  ad essi  correlate. Mi  occupo
inoltre della gestione della tesoreria  centralizzata del  gruppo (CASH POOLING),  gestione dei  rapporti  infragruppo,
problematiche civilistiche e fiscali ad esse relative, gestione e conservazione dei libri sociali. Collaboro negli aspetti
tributari  relativi  all’export/import,  operazioni  intracomunitarie,  tematiche  e  normative  doganali.  Inoltre  mantengo  e
promuovo i rapporti con Agenti italiani e Dealers esteri per problematiche contrattuali, fiscali ed amministrative. Data la
mia lunga esperienza e professionalità mi sono stati attribuiti ruoli di considerevole responsabilità’, quali l’operatività
diretta sui conti correnti con firma autonoma.
1994 - 1995                                        Coordinatore Amministrativo                                                                         Forlì
L’Azienda: Piccola/media azienda (20 dipendenti) operante nel settore arredamento. 
Le mie Responsabilità:  In qualità di coordinatore amministrativo mi sono occupata della riorganizzazione di tutti  i
sistemi operativi, informatici  e contabili   dell’azienda. Questa è stata un’esperienza molto gratificante che mi ha dato la
possibilità  di  lavorare in  completa autonomia e creatività.  L’introduzione di  queste solide funzioni  amministrative e
operative ha ridato dinamica all’azienda.

1993-1994                                                   Collaborazione                                                                                   Roma   
L’Azienda:  Società di consulenza aziendale nel settore amministrativo e finanziario, volta all’assistenza della clientela
nella indagine per il reperimento di finanziamenti presso istituti italiani ed esteri.
Le mie Responsabilità’: Impiego con contratto di collaborazione per attività di indirizzo contabile - amministrativo volto
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all’assistenza  della  clientela  nella  gestione  computerizzata  della  tenuta  libri  contabili,  nello  svolgimento  delle
dichiarazioni annuali fiscali, ed elaborazione bilancio.
1991-1992                                      Coor dinatore Commerciale-Amministrativo                                                   Forlì
L’Azienda:  Società commerciale di importazione di componenti elettronici ad alta tecnologia e di materiali hard-ware,
area Macintosh dagli USA. Una delle prime aziende italiane a promuoversi in questo settore.
Le mie Responsabilità’:  Ho offerto la mia collaborazione sia nel settore commerciale (gestione ordini clienti/fornitori,
controllo  magazzino,  fatturazione)  che  nel  settore  amministrativo  (gestione  fido  clienti,  controllo  flusso  finanziario,
banche, portafoglio, registri contabili). Questa esperienza mi ha dato la possibilità di mettere alla prova le mie capacità
amministrative, organizzative e di negoziazione. 
1989-1991                                      Coor dinatore Commerciale-Amministrativo                                              Faenza
L’Azienda:  Società artigiana produttrice salotti operante nel mercato americano.
Le mie Responsabilità:  In questo ruolo ho coordinato il rapporto di dipendenza con buyer italiano. Le principali attività
coprivano l’area commerciale - amministrativo con funzione di supervisore in nome e per conto del  maggior azionista.
Questa esperienza mi ha dato la possibilità di sviluppare le mie capacità amministrative e linguistiche nel rapporto
clienti esteri.
1979-1989                                      Super visore Commerciale-Amministrativo                                                      Forlì
L’Azienda: Gruppo consortile finalizzato alla promozione delle vendite all’estero del mobile imbottito, volto al mercato
Europeo Nord/Americano ed Asiatico.
Le mie Responsabilità:  In questo ruolo ho coperto attività di coordinazione del settore commerciale (gestione ordini
della clientela, spedizioni, fatturazione, assistenza ai rappresentanti esteri, organizzazione e partecipazione a fiere del
settore all’estero ed in Italia, viaggi  e missioni presso clienti);  e del settore amministrativo (controllo ordini  fornitori,
controllo  flusso  finanziario,  banche,  portafoglio,  tenuta  libri  contabili,  rapporti  con  Federexport  -  Ministero  del
Commercio con l’Estero). Lunga esperienza lavorativa dove ho maturato le mie qualità di coordinazione, avviamento e
organizzazione amministrativa.
1977-1979                                                     Interprete/Traduttrice                                                           Italia/Euro pa
Attività di interprete - traduttrice delle lingue inglese e francese presso aziende private ed enti fieristici (nazionali e
internazionali).

INTERESSI

Sono amante della lettura con particolare interesse a biografie storiche. Svolgo molte attività fisiche (spinning, mountain
bike, nuoto, trekking) finalizzate al mio benessere fisico e mentale -  ma dedico anche parte del mio tempo libero ad
attività  a favore di enti con finalità benefiche. Faccio parte dei fondatori  del  gruppo di volontari “Messaggeri della
Ricerca” che organizza nel corso dell’anno eventi sportivi volti  alla raccolta di fondi  a favore dell’  Istituto IRRST di
Meldola (FC) eccellenza italiana nello studio e contrasto delle malattie oncologiche.
Referenze  sono disponibili a richiesta

Ai  sensi  della  legge  196/2003  (tutela  della  persona  ed  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali),
informato delle finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione su supporti informatici protetti, nonché
dei soggetti responsabili dello stesso 

AUTORIZZO

L'AZIENDA  al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per permettere un adeguata
valutazione della mia candidatura finalizzata all'assunzione.
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