CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI:

Nome:

Laura

Cognome:

Scarponi

Luogo e data di nascita:

Macerata, 24 Novembre 1974

Residenza:

Via B. Telesio, 31 – 57016 Rosignano Marittimo (LI)

Telefono:

334-6931839

E-mail:

laura.scarponi@reaimpianti.it

TITOLO DI STUDIO:
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università statale di Pisa con una tesi in
Ragioneria e Tecnica professionale dal titolo: “La scissione a livello nazionale e
comunitario: aspetti economico-aziendali, civilistici e fiscali”, conseguita il 10 marzo
2000 con la votazione di 105/110.
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale presso l’Istituto “C. Cattaneo” di Cecina
nel 1993 con la votazione di 52/60.

LINGUE STRANIERE:

Inglese: buona conoscenza parlata e scritta
Francese: buona conoscenza parlata e scritta

CONOSCENZE INFORMATICHE:


Ottima conoscenza del sistema operativo WINDOWS (Word, Excel, Power
Point);



Ottima conoscenza dei sistemi informativi GAMMA ENTERPRISE (Contabilità
generale ed industriale) e MAP gestione autoparco (Programma gestione del parco
mezzi)



Buona conoscenza del sistema informativo SAP R/3 ed, in particolare, i moduli
FI-CO-AA-PP: tali conoscenze sono state acquisite attraverso un corso finanziato
dalla Regione Toscana e dal FSE seguito nel periodo Aprile-Luglio 2000;



Conoscenza base dei sistemi informativi AS400 e JD Edwards.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Gennaio 2013: dipendente della REA Impianti Srl Unipersonale nella

posizione di

Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo.
REA Impianti Srl Unipersonale è un’azienda pubblica che si occupa:
1.

Della gestione dell’area impianti

de

“Lo

Scapigliato”

caratterizzata da una discarica di rilevanza regionale, un
impianto di Trattamento Meccanico Biologico, un impianto di
percolato e un impianto di captazione, produzione e
combustione biogas;
2.

della gestione della manutenzione delle aree a verde pubblico
del comune di Rosignano Marittimo.

Dal 1 Gennaio 2018 Responsabile Ufficio Gare della REA Impianti Srl Unipersonale
Dal 9 novembre 2018 Responsabile ICT REA Impianti Srl Unipersonale con relativa
procura si spesa fino a 40.000 Euro.

Marzo 2006-Dicembre 2012: dipendente della REA Rosignano Energia Ambiente
S.p.A. nella posizione di controller.
REA S.p.A. è un’azienda mista pubblico-privata che si occupa:
3.

della raccolta e dello smaltimento rifiuti RSU e da RD della
Bassa Val di Cecina e del comune di Rosignano M.mo;

4.

della

gestione

dell’area

impianti

de

“Lo

Scapigliato”

caratterizzato da una discarica di rilevanza regionale, un
impianto di selezione, un impianto di percolato e un impianto di
captazione, produzione e combustione biogas.

Luglio 2004-Febbraio 2006: dipendente della Elbana di Navigazione S.p.A. nella
posizione di coordinatore amministrativo.

Ottobre 2003-Giuno 2004: dipendente della società Deloitte Financial Advisory
Services S.p.A. (Milano) con la qualifica di Senior Analist in cui ho
partecipato ai seguenti progetti:


consulenza contabile, economico-finanziaria in casi di operazioni
straordinarie;



Consulenza contabile nell’ambito di arbitraggi internazionali;



Consulenza contabile nell’ambito di pricing test;



consulenza contabili in casi di arbitrati giudiziali, contenziosi;

Ottobre 2000-Settembre 2003: dipendente della primaria società di revisione Deloitte
S.p.A. (Milano). Principali clienti presso cui ho effettuato la revisione
annuale di bilancio:
-

Gruppo Manuli Rubber;

-

Kenwood S.r.l.;

-

Quid Novi S.p.A. [ex Sodalco S.p.A];

-

Augusto Castagnetti S.p.A.;

Gennaio 1998-Maggio 2000: attività di insegnamento di materie tecnico-contabili
presso il Centro Studi “L’Arca” (società per recupero anni
scolastici) di Cecina con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.

INTERESSI EXTRA-PROFESSIONALI:

Mi piace leggere libri gialli ed romanzi.
Adoro il teatro (in particolar modo l’opera lirica ed il balletto).
Mi diletto in cucina e sono un’“artista” del “ punto a croce”.
Ho praticato danza a livello agonistico per 15 anni e, d’inverno, mi piace sciare.

Autorizzo ad utilizzare I miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“Regolamento” o “GDPR”),
del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”), e delle successive modifiche ed
integrazioni.

