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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Lavinia Macrì 

Ente 
 

Qualifica  

Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” 
 
Responsabile Amministrativo e delle Risorse 

Telefono ufficio +39 0362391709   

Fax +39 0362391720 

E-mail laviniamacri@codebri.mb.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Anno di nascita 1976 
  

Sesso F  
  

 
 
 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da febbraio 2012 ad oggi  -  
Titolare di posizione organizzativa da gennaio 2013- 

 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile amministrativo e delle Risorse  
ASC Consorzio Desio-Brianza 

Principali attività e responsabilità progetta e cura il miglioramento dei processi amministrativi/gestionali anche attraverso l’applicazione di metodiche 
innovative, osserva le logiche della qualità eliminando sprechi e favorendo lo snellimento e la semplificazione dei 
processi amministrativi/gestionali con particolare attenzione alle dimensioni dell’accessibilità, delle tempestività e 
dell’efficacia.  

  

  

Date Da settembre 2008 a febbrario 2012 
 

Lavoro o posizione ricoperti Account Manager 

Principali attività e responsabilità Redazione del Bilancio d’esercizio e report consuntivo di contabilità annuale e mensile  
Gestione della fatturazione contabilità clienti, contabilità fornitori, contabilità banche, personale  . 
Gestione della contabilità generale, dalla prima nota fino alle chiusure mensili del bilancio di verifica. 
Gestione e rapporti con le banche. Gestione Personale 
Tenuta dei registri contabili, registri Iva, libri cespiti, inventario e libri sociali.  
Reporting verso la casa madre,  inserimento dati su Hepyrion 
Dichiarazione IVA, invio modelli Intrastat ed Entratel, modelli F24 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fiberweb PLC –  
Korma S.p.A – Peregallo di Lesmo (MB)- Trezzano Rosa (MI) Terno d’Isola (BG) 

 

                                          Settore attività Chimico Farmaceutico 

Date Da gennaio 2010 a gennaio 2011 
 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile contabilità generale 
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Principali attività e responsabilità Redazione del Bilancio d’esercizio e  del Bilancio Consolidato. 
Gestione della contabilità generale, dalla prima nota fino alle chiusure mensili del bilancio di verifica,      
con supervisione della fatturazione della contabilità clienti, contabilità fornitori e contabilità banche. 
controllo contabilità personale. 
Tenuta dei registri contabili, registri Iva, libri cespiti, inventario e libri sociali.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Brugola OEB Industriale S.p.A – Lissone  (MB) 
 

 

Settore attività Metalmeccanico Industria 
 

 

  

Date Gennaio 2006- a Settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto  

 
Principali attività e responsabilità 

 
Professore di economia aziendale  economia sanitaria ed economia internazionale.  
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Università degli Studi di Messina –  
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Odontoiatria,  
Facoltà di Economia 

 
Settore attività 

 
Istruzione 
 

 

 

Date Gennaio 2005- ad Agosto 2008 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
             Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                         Lavoro o posizione ricoperti  

 
Collaborazione - Consulenza 
 
STUDIO COMMERCIALE SOCIETARIO E TRIBUTARIO  
 
Collaborazione - Consulenza 

Principali attività e responsabilità adempie ai seguenti obblighi contabili e fiscali: 
registrazione dei documenti contabili, registrazioni di prima nota contabile e situazioni contabili 
periodiche, 
chiusura I.V.A. periodica;  D.U. , Modelli Intrasat., Entratel, invii telematici Bilanci  
Presentazione di ricorsi tributari ed assistenza presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. 
 

                                                    Date 
 
                         Lavoro o posizione ricoperti 

 
                Principali attività e responsabilità 

 

Settembre 2003 Gennaio 2005 
 

Contratto di collaborazione 
 

• Supporto tecnico-consulenziale ed attività di ricerca per avvio di nuove iniziative imprenditoriali nel 
campo delle tecnologie dell’informazione e dei servizi.  

• Gestione ed amministrazione  dei Processi e-learning  Progetti: 
� POR Sardegna misura 3.14 
� Corsi IFTS 
� Formazione per la P.A. (Progetto UNCI per la Provincia di Messina e Trapani) 

• Responsabile del coordinamento delle attività di erogazione, monitoraggio e valutazione di attività  
Formative (corsi IFTS_POR  IFTS_PON). 
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                Principali attività e responsabilità 

 
 
 
                                           
 

 
 
          
 
                                            
 
                      
 
                 
 
 
            
 
 
 
 
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 
 
           

 
 

Settore attività 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 

 
                         Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
              
 
 
           

Istruzione e formazione 
 Date 

 
 

Responsabile della  “Procedura di Accreditamento delle sedi Formative e Orientative nella Regione  
Siciliana per Castalia S.r.l. con sede a Palermo e  Liceo Scientifico Statale S. Cannizzaro  (Palermo) 

• Tutor Aziendale in qualità di esperto del mondo del lavoro -150 ore- nell’ambito del corso “Operatore 
di Marketing” finalizzato dalla formazione di quadri aziendali responsabili dell’applicazione e della 
gestione di strategie procommerciali in azienda - relative alla classe 4° B Istituto Professionale di 
Stato per i Servizi Commerciali Turistici “Luigi Einaudi” di Palermo. 

 
Docente dell’unità formativa capitalizzabile “Web Marketing” – 34 ore-- nell’ambito del corso I.F.T.S.  
“Tecnico per la progettazione di siti web e e_commerce” 
Docente dell’unità formativa capitalizzabile “Marketing Operativo” – 24 ore-- nell’ambito del corso  
I.F.T.S. “Tecnico per la progettazione di siti web e e_commerce” 
Docente dell’ unità formative capitalizzabile “Marketing Strategico” – 24 ore- nell’ambito del corso 
 I.F.T.S. “Tecnico per la progettazione di siti web e e_commerce”  
Docente dell’ unità formative capitalizzabile “Elementi di web marketing” – 25 ore-  
nell’ambito del corso  I.F.T.S. Tecnico superiore per le applicazioni informatiche: webmaster 
IRST Istituto Ricerca Settore Terziario – Via Taranto – Roma:  
“Comunicazione e Marketing” 45 ore- nell’ambito del progetto “Corso F.S.E. per Creazione  
d’impresa nel parco dei Nebrodi. 
 
Consulenza per attività di marketing e di Ricerca Partner per le proposte di Ricerca Cooperativa (Progetti 
CRAFT) 
 

• Consorzio Ticonzero (network di imprese innovative attive nel campo delle ICT e dello 
sviluppo  sostenibile)  

• Castalia S.r.L. – via Giovanni di Giovanni 14 – 90139 Palermo 

• Alfa Progetti  – Via Giovanni Di Giovanni, 14 – 90139 Palermo  
 

 
Formazione- Azienda specializzata nel fornitura di servizi di ingegneria e di innovazione tecnologica 
alle imprese. 

 
Marzo 2003 a Luglio 2004  
 
Collaborazione 
 

• Attività di consulenza strategica e tecnico-scientifica per la redazione di progetti di sviluppo ed 
innovazione aziendale collegati ad istanze di finanziamento nell’ambito di misure nazionali e 
comunitarie nonché attività di formazione su tematiche aziendali. 

 
 
Easy Integrazione di Sistemi s.r.l. – Via Giovanni Di Giovanni, 14 – 90139 Palermo  
 
  
 
 
 
 
 
Sessione Novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Dottore commercialista e Revisore Contabile 

Iscritta all’albo dei Revisori ed Esperti contabili c/o ministero di Grazia e Giustizia 
 

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Iscritta nel registro dei revisori legali al n.150766 
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                                                                 Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
Livello nella classificazione nazionale o  

internazionale 
 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

luglio. 2002- Luglio 2003 
 
Consulente per l’innovazione tecnologica, Esperta in processi innovativi 
 

Master di Alta specializzazione “EDINT” (Esperti in diffusione dell’ Innovazione e delle Nuove 
Tecnologie) presso L’Area Scienze Park -Trieste  

 
Borsa di ricerca MIUR soggetto proponente e attuatore: ATI PMI-Parchi Master Innovazione, soggetto 
capofila: Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, APSTI Associazione Parchi 
Scientifici Tecnologici Italiani, Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia  

Project work presso Wärtsilä Italia Corporation –Monfalcone 

 

Società dell’informazione-Economia e Organizzazione delle PMI- Sistemi territoriali dell’Innovazione-
Programmi Europei- Finanziamenti- Strumenti a supporto all’Innovazione- sistemi avanzati di innovazione 
tecnologica- Valutazione Economica di progetti di innovazione- Rilevazione dei fabbisogni- 
Comunicazione e Marketing- Qualità, Ecogestione, bilancio ambientale- Lingua Inglese- FAD: area 
informatica-area impresa- new economy 

 
Master II livello 

 
 
 
 
A.A.2000/2001 
 
Diploma di Laurea in Economia e Commercio (4 anni) conseguita presso l’Università degli Studi di 
Messina con la votazione di 105/110; tesi di laurea in Economia dei Mercati Monetari e Finanziari dal 
titolo "Gli shock senza fine delle Crisi Finanziarie". 

Durante i Corsi Universitari allieva interna presso il Dipartimento di Scienze Economiche Finanziarie 
Sociali Ambientali e Territoriali diretto dal prof. Luigi Ferlazzo Natoli dell’Università di Messina, 
collaborazione all’attività scientifica della Cattedra di Economia dei Mercati Monetari e Finanziari del 
corso di laurea in Economia Bancaria. 

 
 
 luglio 1994 
 
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con la votazione di 52/60 
 
Istituto Tecnico Commerciale Statale “A.M. Jaci”  Messina 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 

 
 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B2  B1  B1  B1  B1 

Francese   A1  A1  A1  A1   
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Capacità e competenze sociali Ottime doti comunicative e naturali capacità/attitudini organizzative, notevole adattamento a situazioni 
nuove.  

Numerosi viaggi e soggiorni in paesi stranieri mi hanno permesso di affrontare innumerevoli situazioni 
di  
stress dove è fondamentale acquisire o sviluppare capacità relazionali e comunicative in condizioni  
di diversità interculturali. In particolare le innumerevoli esercitazioni ed attività di gruppo svolte  
durante il corso Master  finalizzate all’acquisizione di tecniche di comunicazione e di team work  
mi hanno notevolmente favorito in tal senso. 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Ho cercato di sviluppare una innata capacità organizzativa e di propensione all’assunzione di 
responsabilità 
 in vista del raggiungimento di un risultato prefissatomi attraverso numerose esperienze lavorative e non, 
 come per esempio attività di volontariato 
- 
 

 
 

 

Capacità e competenze tecniche Gestione della contabilità, adempimenti normativi, controllo economico, rendicontazione delle spese 
Analisi del Bilancio 
 

 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows 
Pacchetti applicativi Office / Lotus Notes 

Word™, Excel™, Power Point™, Outlook™  
 
 

 
 

 

Capacità e competenze artistiche Diploma in Pianoforte (conservatorio) 
  

  
  

Patente B 
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Ulteriori informazioni Attività per Progetti di Ricerca  
Progetti internazionali, nazionali e locali 
 

• 04-05 Luglio 2005 partecipazione al VENTUREFEST 2005 “OXFORD’S INTERNATIONAL FAIR FOR 
ENTREPRISE IN ACTION” organizzato da Oxford Innovation, Unipart Group of Companies Cowley, Oxford, 
UK; 

• 23-25 Giugno 2003 partecipazione al VENTUREFEST 2003 “OXFORD’S INTERNATIONAL FAIR FOR 
ENTREPRENEURS” organizzato da Oxford Innovation, Unipart Group of Companies Cowley, Oxford, UK; 

• 3-4 Aprile 2003 partecipazione a SCONE 3° TRASNAZIONAL MEETING “INNOVATION AND 
ENTREPRENEURS” Deputaciòn Provincial deHuelva, Huelva-Spain; 

• 19 Maggio 2003 partecipazione al convegno su “Globalizzazione e Nuovi Mercati”, tenuta dal prof. Giovanni 
Palmerio, ordinario della LUMSA di Roma,  presso la Facoltà di Economia dell’Università di Messina;  

• 6 Novembre 2000, partecipazione alla conferenza su "ECONOMICS, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT- Safeguarding cultural Heritage", tenuta dal Prof. David Pearce dell'University College of 
London presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Messina; 

• 3 Febbraio 2000, partecipazione alla conferenza su " Fondi Strutturali europei e Aree Depresse " tenuta dal 
Prof.Leonardi della London School of Economics presso la Facoltà di Economia dell' Università di Messina;  

• Durante il corso di alta formazione sono state realizzate le seguenti visite studio: 

o Vasteras Technology Park – Vasteras (Svezia) 

o The Royal Swedish Academy of Engineering Scienze – Stoccolma (Svezia) 

o Hermia Tampere Technology Centre – Tampere (Finlandia) 

o Steinbeis Stiftung – Stoccarda (Germania) 

o Tecnopolis – Valenzano (Bari) 

o Parmalat – Collecchio (Parma) 

o Project work presso Wärtsilä Italia Corporation –Monfalcone 

o Stage presso Easy Integrazione di Sistemi S.r.l. 

 
  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali" del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

  

      
 
 
 
 
DESIO, 28 giugno 2018 
 

In fede 
Lavinia Macrì 

  Firmato in originale 


