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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTT.SSA LARA VILLANI 
 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
• Date (da – a)   Da Febbraio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CavriagoServizi Azienda Speciale 
 – Ente di riferimento: Comune di Cavriago (RE)- 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale multiservizi del Comune di Cavriago (RE), iscritta all’Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (IPA) 

• Tipo di impiego  Responsabile Amministrativo – Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D1 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di programmazione e redazione dei budget operativi; preparazione e redazione del 

bilancio d’esercizio; gestione dei rapporti con gli istituti di credito e programmazione finanziaria; 
coordinamento tra la funzione amministrativa / contabile dell’azienda e l’Ente di Riferimento; 
controllo di gestione e contabilità analitica; coordinamento della gestione contabile attiva e 
passiva; predisposizione dei dati contabili relativi all’Azienda Speciale destinati all’attività di 
consolidamento del gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cavriago (RE). 
 

  
• Date (da – a)   Da Marzo 2016 a Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Barbolini Umberto, Dott.ssa Trivieri Giovanna 
 –c/o  AD Studio sas - 42124 (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza tributaria e societaria 
• Tipo di impiego  Collaborazione nella gestione delle pratiche relative alla legge L. 3/2012 e supporto in fase di 

elaborazione contabile. 
   

 
• Date (da – a)   Da Marzo 2006 a Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Busanelli e Associati srl, – 42124 Reggio Emilia (RE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di consulenza aziendale e direzionale in situazioni di crisi d’impresa 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Lo studio si occupava prevalentemente dell’assistenza alla dotazione finanziaria delle PMI, della 
consulenza in materia di finanziamenti agevolati e finanza strutturata; della progettazione, 
assistenza e formazione nella creazione d’impresa per quanto concerne il reperimento delle fonti 
nella fase di start – up. 
Le mie mansioni consistevano principalmente nell’analisi della documentazione societaria 
(bilanci, atti notarili, corrispondenza commerciale e legale); nella valutazione e analisi di bilancio 
finalizzata al riequilibrio delle fonti patrimoniali e all’accesso al credito bancario; relazioni di 
analisi di bilancio, valutazioni aziendali, budget previsionali e rendiconti finanziari; 
predisposizione della documentazione necessaria per richieste di finanziamento agevolato 
(bandi regionali e nazionali); gestione delle trattative con gli istituti finanziari finalizzate alla 
risoluzione in “bonis” delle posizioni; partecipazione  nell’attività di redazione di articoli per la 
rivista “Finanziamenti su misura news” pubblicata da IPSOA in materia di finanza aziendale; 
valutazione e redazione delle relazioni di analisi finanziaria sui bilanci delle imprese nell’ambito 
del progetto “Sportello Anti Crisi” presso Confindustria Mantova. 

 
• Date (da – a)  Da Luglio 2005 a Marzo 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banco Pop di Verona e Novara – Banco S. Geminiano e S. Prospero, fil di Bazzano (BO) e 
Castelfranco Emilia (MO) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Credito 
• Tipo di impiego  Interinale a tempo determinato (durata 6 mesi, rinnovato per altri 6) 

• Principali mansioni e responsabilità  Cassiera 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2000 a Febbraio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centroform di “Afro Lusuardi” 

• Tipo di azienda o settore  Esercizio commerciale, settore alimentare  
• Tipo di impiego  Occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Commessa a banco, gestione adempimenti amministrativi relativi al negozio (tenuta registro 
corrispettivi) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Data del conseguimento del titolo  Marzo 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Parma, facoltà di Economia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Finanza Aziendale; Economia Aziendale; Diritto Commerciale; Corporate Banking; 
Pianificazione Finanziaria. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Finanza (4 anni – vecchio ordinamento), voto 104/110 (anno accademico 
di prima immatricolazione: 2000/2001) 

• Note 

 

 

 Titolo tesi di laurea: “Crisi aziendale: segnali di deterioramento e ristrutturazione”. Dopo una 
sospensione degli studi nel 2005 per motivi personali, ho ripreso nel 2012 in occasione del 
periodo di maternità. L’argomento di tesi affrontava il tema della crisi d’impresa: dai segnali che 
l’analista deve tenere sotto controllo per prevenire il dissesto economico e finanziario 
dell’azienda, ad una panoramica sulle soluzioni alternative al fallimento e che riservano, alla 
piccola e media impresa, una possibilità di uscita dalla crisi (Piano di Risanamento ex art. 67, 
comma 3, del R.D. 267/42; Accordo di ristrutturazione ex. Art. 182-bis del R.D. 267/42; 
Concordato preventivo). 
 
 

• Data del conseguimento del titolo  Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ITC “Gasparo Scaruffi” di Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi IGEA (5 anni) 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito commerciale, votazione 92/100 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 DISPONIBILITA’ AI RAPPORTI INTERPERSONALI, ORIENTAMENTO AL CLIENTE, 
RISPETTO DELLA PRIVACY, EMPATIA: tali competenze sono state apprese soprattutto 
durante l’attività di istruttoria per la predisposizione delle pratiche ai fini della legge 3/2012 
(legge sul sovraindebitamento). 
LAVORO DI GRUPPO: tale capacità è stata acquisita sin dall’inizio della mia carriera lavorativa 
grazie all’esperienza avuta in tema di ristrutturazioni aziendali dove, la mia figura, era chiamata 
a coordinare il lavoro di diversi professionisti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 ORIENTAMENTO AL RISULTATO, PROBLEM SOLVING, SPIRITO D’INIZIATIVA FINALIZZATO 

ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI, CAPACITA’ DI VALUTAZIONE ED ANALISI DELLE 

PRIORITA’ IN SITUAZIONI DI EMERGENZA, ATTITUDINE ALLA PIANIFICAZIONE: tali 
competenze sono state basilari per l’attività di gestione delle problematiche derivanti dall’attività 
di assistenza alle aziende in situazioni di crisi di liquidità.  
CAPACITA’ DI LAVORARE IN AUTONOMIA IN FUNZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DI UNO 
SPECIFICO OBIETTIVO, tale capacità mi ha permesso di organizzare e gestire il lavoro di back 
office a supporto del professionista impegnato nella relazione con il cliente. 
FLESSIBILITA’, nell’organizzare il lavoro in funzione delle tempistiche di consegna/scadenze, 
indipendentemente dall’orario di lavoro come “da contratto”. 
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT); 
ANALISI DI BILANCIO PER INDICI; 
PREDISPOSIZIONE DI REPORT AZIENDALI E RELAZIONI DI VALUTAZIONE; 
PREDISPOSIZINE DEL RENDICONTO FINANZIARIO; 
GESTIONE RAPPORTI CON LE BANCHE E PREDISPOSIZIONI DI BUDGET DI CASSA; 
ISTRUTTORIA PER LEGGE 3/2012; 
ISTRUTTORIA AFFIDAMENTI; 
CONOSCENZA DELLA PARTITA DOPPIA E DEI PRINCIPI CONTABILI OIC; 
CONOSCENZA DELLE REGOLE DI CONTABILITA’ PUBBLICA; 
UTILIZZO DEL PORTALE “FALLCO” FALLIMENTI DI ZUCCHETTI; 
UTILIZZO DEL PORTALE “NEW CONFIDI2”; 
UTILIZZO DEL GESTIONALE “AD HOC REVOLUTION” DI ZUCCHETTI; 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B - automunito 

 
 

   

    Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n°196 e successive modifiche ed integrazioni;  

   Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito 
del Master PERF.ET dell’Università degli Studi di Ferrara.". 


