FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Sito
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo
Codice Fiscale
P.Iva

ANNARITA GELASIO
CORSO CAVOUR, 161
0547 23515
www.annaritagelasio.it
anna@annaritagelasio.it
Italiana
29/06/1960
Rimini
GLSNRT60H69H294L
02597870407

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012-oggi
Studio Gelasio Consulenza aziendale, www.annaritagelasio.it

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987-2011
Master scarl, Rimini, Cesena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1983-1987
CSR Training Center srl, Rimini

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1979-1983
SCM Group spa, Rimini

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Consulenza di Direzione e Organizzazione aziendale
Titolare
Consulenza e formazione in Sviluppo organizzativo, Selezione personale, Comportamento
organizzativo e Organizzazione Aziendale, Sistemi di Controllo Organizzativo e di Controllo di
Gestione, Analisi di Bilancio, Pianificazioni economiche e finanziarie, Analisi di mercato,
Pianificazioni commerciali.
Le attività sono rivolte ad aziende di produzione e servizi ed enti nelle province di Rimini,
Ravenna, Modena, Reggio Emilia in collaborazione con Assoform Romagna s c a r l, ANIS San
Marino.

Consulenza di Direzione e Organizzazione aziendale
Partner
Consulenza e formazione in Sviluppo organizzativo, Analisi di costi e implementazione sistemi di
Costing, sistemi di Budget e Reporting (Controllo di Gestione), Analisi di Bilancio, Pianificazioni
economiche e finanziarie, Analisi di mercato, Pianificazioni commerciali.

Centro di formazione aziendale del Gruppo SCM, Rimini
Responsabile amministrativa
Contabilità generale, Contabilità analitica, Bilanci e reporting economico-finanziari

Produzione macchine per la seconda lavorazione del legno
Addetta al Controllo di gestione e Auditing Interno
Bilanci consolidati, implementazione procedure di contabilità analitica e di gestione

2003-2008
Alma Mater Studiorum, Facoltà di Psicologia, Bologna

• Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Psicologia generale, sociale, dell’apprendimento, delle organizzazioni, Gestione delle Risorse
Umane, Gestione delle attività formative.
Laurea in psicologia delle organizzazioni e dei servizi (110/110).
Iscritta all’Albo degli Psicologi in Emilia Romagna, Sezione A, n.6286.
1980-2002
Vari corsi di formazione aziendale sulle tecniche di controllo di gestione, auditing interno.
Studi universitari presso la Facoltà di Economia e Commercio, Modena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1974-1979
Istituto Tecnico Commerciale R. Valturio, Rimini
Contabilità generale e analitica, bilancio d’esercizio
Diploma di ragioniera (60/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE:
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese
buono
buono
Buono
Per molti anni, in gioventù, sono stata allenatrice di pattinaggio artistico a rotelle, sia a livello
agonistico che folkloristico, occupandomi sia degli aspetti tecnici sia degli aspetti organizzativi
per due società sportive riminesi.
Nel 2012 sono stata fra i soci fondatori di una Organizzazione di Volontariato che si occupa di
promozione di sani stili di vita fra gli adolescenti, Volo Oltre Onlus, Cesena (www.volooltre.org)
di cui oggi sono la Presidente.
Nel 2012 sono stata la promotrice di Educazione Impresa Network
(www.educazioneimpresa.it), una rete di professionisti che si occupa di organizzare ed erogare
corsi specifici e percorsi di accompagnamento per studenti e giovani adulti che abbiano come
tematica l’educazione all’imprenditorialità, con il fine di permettere ai partecipanti di sviluppare
fin da subito la propria vocazione a fare impresa.
Nel 1987 ho fondato, insieme ad un collega, la società di consulenza Master che svolge attività
di consulenza e formazione nell’ambito dello sviluppo organizzativo e del controllo di gestione.
Nel corso degli anni ho coordinato e svolto interventi di consulenza e formazione in numerose
PMI di diversi settori merceologici e di diversa cultura organizzativa, gestendo piccoli gruppi di
lavoro e occupandomi dello sviluppo dei giovani collaboratori. Su richiesta è disponibile l’elenco
dei principali clienti
Buone competenze nell’uso dei principali applicativi gestionali e della suite office.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

B
Gennaio 2018
Autorizzo al trattamento dei dati ivi contenuti e alla pubblicazione ai sensi del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione di dati individuali.
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