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Europass 

 

  

Informazioni personali 
  

Cognome / Nome  Miozzi Silvia  

Indirizzo via Primo Maggio 5 

44027 Fiscaglia (Ferrara)  

Telefono 340 0779187  

E-mail miozzi.silvia@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 19/07/1987 
  

  

 

 

Istruzione e formazione 

 

Date Aprile 2016– ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Master Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche 

Amministrazioni (PERF.ET) 

Ateneo Università degli Studi di Ferrara (Facoltà di Economia) 
  

Date Marzo 2010 – Marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Economia Aziendale, Management e Professioni 

Ateneo Università degli Studi di Ferrara (Facoltà di Economia) 

Tesi 

 

Tesi in Tecnica professionale: “La crisi d’azienda nel settore dei beni di lusso. Il caso 

Mariella Burani Fashion Group” 

Votazione 110/110 e lode 
  

Date Ottobre 2006 – Marzo 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Economia e Gestione delle Imprese e degli Intermediari Finanziari 

Ateneo  Università degli Studi di Ferrara (Facoltà di Economia) 

Tesi Tesi in Metodologie quantitative d’azienda: “Analisi economico-finanziaria delle eccellenze 

italiane nel settore dei gioielli. Il Gruppo Morellato&Sector”  

Votazione 104/110 
  

Date 2001 - 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica 

Istituto Liceo scientifico Tullio Levi Civita – Codigoro (Ferrara) 

Votazione 95/100 
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Esperienza professionale  

Date Gennaio 2015 – ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager e consulente area Fiscale e Contabile - presso CINECA Consorzio 

Interuniversitario (Bologna) 

Principali attività e responsabilità Elaborazione e pianificazione di progetti di installazione e customizzazione del modulo 

contabilità del gestionale ERP-Cineca presso gli atenei clienti. Definizione della 

programmazione di dettaglio, organizzazione del team di progetto. Monitoraggio 

periodico, sal e responsabilità del controllo dell’avanzamento del progetto. Svolgimento 

delle attività tecniche e consulenziali in materia fiscale e contabile, controllo di gestione, 

reporting.  

Tipo di attività o settore Servizi e informatica 

 
  

Date Giugno 2012 – Dicembre 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente area Fiscale e Contabile - presso CINECA Consorzio Interuniversitario 

(Bologna) 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza, presso gli atenei consorziati, relativa al passaggio dalla contabilità 

finanziaria attualmente in uso, al sistema di contabilità economico-patrimoniale. Assistenza 

ed help desk di I° livello sul sistema di contabilità integrata U-GOV realizzato internamente. 

Attività di formazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei consorziati, con 

modalità sia frontale che da remoto. Assistenza ed help desk di I° livello sul gestionale di 

contabilità integrata U-GOV, realizzato internamente da Cineca. Estrazioni di dati da tabelle 

di database, formulazione di query, supporto allo sviluppo del prodotto. 

Tipo di attività o settore Servizi e informatica 

 

Date Febbraio 2011 – Maggio 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Stageur accountant audit – presso KPMG S.p.A. (Bologna) 

Principali attività e responsabilità Attività di analisi e verifica su aree di bilancio presso società clienti. Affiancamento ad un 

gruppo di lavoro, introduzione alle tecniche di revisione contabile di base e 

approfondimento delle tematiche relative a principi contabili nazionali e internazionali 

Tipo di attività o settore Revisione e organizzazione contabile 
  

Date Ottobre 2010 - Dicembre 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Stageur contabilità – presso CNA S.c.a.r.l. (Migliarino, Ferrara) 

Principali attività e responsabilità Tenuta della contabilità per aziende clienti 

Tipo di attività o settore Servizi alle imprese 
  

Date 2006 – 2010 (attività stagionali estive)  

Lavoro o posizione ricoperti Addetta accettazione materie prime  – presso Conserve Italia Scarl (Codigoro, Ferrara) 

 Barista – presso Bagno Sirenetta (Lido di Spina, Ferrara)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cameriera – presso Hotel Club Spiaggia Romea (Lido delle Nazioni, Ferrara) 
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Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue:   Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
B1 

Utente 

autonomo  
B1 

Utente 

autonomo  
B1 

Utente 

autonomo  
B1 

Utente 

autonomo 
B2 

Utente 

autonomo  

Francese 
 

 
A2 Utente base  A2 Utente base  A1 Utente base  A1 Utente base  A2 Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

 

 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

 
 

Sistemi operativi     Buona conoscenza del S.O. Windows  

Videoscrittura Ottima conoscenza dell’applicativo Microsoft Word (e similari) 

Fogli elettronici Ottima conoscenza dell’applicativo Microsoft Excel (uso di tabelle 

pivot, formule e funzioni) 

Linguaggi di 

programmazione 

Oracle SQL – livello base 

Piattaforme 

gestionali 

Buona conoscenza del gestionale SAP (utente); Ottima 

conoscenza del gestionale Cineca U-GOV (interfaccia utente, 

configurazioni, tabelle DB); conoscenza base del gestionale IBM 

AS400 (utente). 

Capacità e competenze sociali / 

organizzative 

Buona capacità di comunicazione - maturata sia in ambito accademico, sia tramite le mie 

esperienze lavorative in cui ho sviluppato una buona capacità di relazione col cliente; 

Predisposizione al lavoro in team - maturata sia attraverso l’esperienza di stage in una 

società di revisione, sia attraverso l'esperienza di redazione della tesi di laurea triennale 

basata su una ricerca svolta in gruppo; 

Flessibilità e buona capacità di adattamento a lavorare in differenti contesti e mansioni. 

 

Capacità e competenze tecniche Conoscenze di metodiche di analisi ed interpretazione critica delle strutture e delle 

dinamiche aziendali e dei mercati, delle regole di funzionamento del sistema economico in 

cui le imprese operano. 

Conoscenze specialistiche nei vari ambiti della gestione delle imprese e dei relativi metodi 

quantitativi applicati; abilità finalizzate alla comprensione delle problematiche aziendali e 

delle conseguenti scelte gestionali. 

Conoscenze giuridiche specialistiche nelle aree del diritto privato, commerciale, tributario e 

del lavoro. 

 

Interessi personali Letteratura contemporanea, saggistica economica, culinaria ed enogastronomia, 

scoutismo. 

 

Sport praticati Pallavolo e nuoto, pilates, sci, tennis. 

 

Patente B  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003 


