FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ROLI CHIARA
Via Ercole Nani, 7 – 40132 Bologna
3384279057
chiara.roli@gruppoingegneria.it
Italiana
08/04/1978 A BOLOGNA

Da ottobre 2016 ad oggi
Gruppo Ingegneria Gestionale Srl
Società di consulenza di Bologna
Libera professionista
Docenza e consulenza alle aziende su analisi di bilancio, principali indicatori e
controllo di gestione (studio dei centri di costo e di ricavo, l'attribuzione dei
costi, i modelli di costing, gli strumenti di rilevazione e contabilità generale, il
budget e l’analisi degli scostamenti), sistemi di gestione (Iso 9001, 231 e
SA8000), analisi di mercato, modelli di business, lo sviluppo delle imprese.
Supporto alle aziende per agevolazioni, partecipazione a bandi e redazioni
perizie tecniche.
Docenza su Iso 9001 nell’ambito del Master Production System Management.
Project Management e docenza sulla gestione di progetti.

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

Da novembre 2008 a ottobre 2016
Lairt srl (fino al 30/11/2015 Gierre Stampi s.r.l. avvenuta fusione per
incorporazione) di Calderara di Reno (Bo)
Produzione e lavorazione materie plastiche
Dipendente

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

Da novembre 2005 a novembre 2008
Gierre Plastica Srl di Calderara di Reno (BO)
Dico Service Srl di Ozzano dell’Emilia (BO)
Produzione e lavorazione materie plastiche
Fornitore di impianti industriali

Mansioni di Responsabile Uff. Amministrazione e Controllo di gestione
(responsabile controllo di gestione aziendale, stesura bilanci annuali e
trimestrali; report e file per controllo di gestione; supervisione e gestione parte
contabile amministrativa- comprese scadenze ed adempimenti fiscali;
rendicontazione e raccolta dati per fatturazione mensile; gestione flussi di cassa
e rapporti con le banche; stesura budget) e Assicurazione Qualità (stesura,
aggiornamento e implementazione protocolli e documenti assicurazione qualità;
pianificazione, conduzione e rendicontazione visite ispettive interne;
elaborazione e analisi dati, indicatori ed input per riesame qualità).
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dipendente
Presso la Gierre Plastica s.r.l.: mansioni di organizzazione e gestione informatica
ed operativa dei processi produttivi e responsabile del controllo qualità della
produzione e della gestione delle non conformità.
Presso la Dico Service s.r.l.: mansioni Responsabile Assicurazione Qualità Rete
Dico Service s.r.l (gestione e implementazione documentazione qualità di tutte
la Rete; pianificazione, conduzione e rendicontazione visite ispettive interne;
analisi ed elaborazione dati relativi alla customer satisfaction; coordinamento ed
organizzazione di Business Units; gestione e analisi post commessa; elaborazione
e analisi dati, indicatori ed input per riesame qualità; gestione delle verifiche ed
ispezioni da parte dell’ente certificatore).
Conduzione di corsi per le aziende della rete su analisi di bilancio e controllo di
gestione (cos’è e come applicarlo in un PMI).

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

Da gennaio 2004 a ottobre 2005
Colucci Francesco & C. s.r.l. di Ozzano dell’Emilia (Bo)

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

1998-2003
Vari

Trasporti
Dipendente
Responsabile ufficio distribuzione Italia con mansioni di avviamento nuovo
ramo aziendale “distribuzione Italia”, individuazione e creazione procedure
operative, gestione e controllo (operativo ed economico) di tutta la parte
logistica (nello specifico magazzinaggio e distribuzione merci in tutta Italia conto
terzi). Tra i miei compiti anche quello di preparare la documentazione
(procedure, manuali della qualità e report) ed individuare le procedure
necessarie per la Certificazione di qualità.

Vari
Lavori part-time durante gli studi universitari

➢ Collaboratrice presso l‘Antoniano di Bologna per l’organizzazione della
manifestazione “Zecchino d’Oro”

➢ Istruttrice di ginnastica artistica (conseguito corso per l’abilitazione)
presso la società sportiva Yuppies-Zavattaro di Bologna
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2003
Università di Bologna
Laurea in Ingegneria Gestionale
Voto 83/100
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere
superato a gennaio 2004.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Giugno 1997
Liceo Scientifico statale Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno (Bo)
Maturità Scientifica
Voto 60/60 e menzione di lode
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Dal 2008 al 2014
Ecipar e altri
Attestato di frequenza e dichiarazione competenze corsi:
Corso sulla normativa ISO-TS 16949 - docente Ing. Alessandro Balboni
“Budgeting e controllo di gestione” - docente Roberto Menziani
“La Gestione dei rapporti Banca-Impresa” - docente Daniela Lorizzo Barberini
“La distinta base e il controllo dei costi per le aziende della meccanica”
Sistemi di Gestione 231 e Sa8000

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INTERMEDIO
INTERMEDIO
INTERMEDIO
FREQUENZA DI CORSI ESTIVI PRESSO LA DRAGON SCHOOL DI OXFORD PER 2 ANNI CONSECUTIVI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE INFORMAZIONI
TESI

Buona padronanza di Excel e di tutto il pacchetto Office, di utilizzo di Windows e
Internet; conoscenze base di Access e dei linguaggi di programmazione C+ e SQL.
Buona conoscenza del sistema operativo Macintosh\Apple

Analisi di alcune realtà aziendali:
Tesi di laurea in “Affidabilità e controllo di qualità” svolta presso l’azienda Linear
s.p.a. (Gruppo Unipol).
Relatore: Prof. Ing. Mario Rinaldi (docente presso l’Università di Bologna, facoltà
di Ingegneria e consulente aziendale). Correlatori: Ing. Lorenzo Peretto (docente
presso l’Università di Bologna, facoltà di Ingegneria) e Silvia Bettocchi
(responsabile Ufficio Controllo di Qualità di Linear).
Titolo della tesi: “Il Call Center come risposta all’aumento di domanda di qualità
e personalizzazione da parte di un mercato in continua evoluzione: il controllo di
qualità in un’azienda assicuratrice di vendita diretta”.
Studio svolto nel 2001 sulla struttura e sui processi produttivi della divisione
Woman Italiana del Gruppo La Perla s.p.a., con svolgimento finale di tesi valida
per il superamento dell’esame di “Studi di fabbricazione”. Supervisore: Sig.
Bruno Sgargi (Direttore Vendite).

PATENTE O PATENTI
ALTRI INTERESSI

Categoria B, automunita
Canto corale, musica, acrobatica, arrampicata e volontariato

Bologna, Marzo 2018
Chiara Roli

Ai sensi del D. Lgs 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
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