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Curriculum Vitae Europass  

Informazioni personali  

Cognome/Nome CALDANI ELISABETTA 

  

Telefono 06-65937413   

Cittadinanza Italiana 

Luogo di nascita Roma 

Sesso 
 

Femmina 
 

Esperienza professionale 

      Data        

Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 Principali attività e responsabilità 

 

 
 
 

       

 

Data 

                      Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
           Formazione professionale               

 

 
 
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

Dal 01 Novembre 2016 ad oggi 

Titolare di Posizione Organizzativa dell’ufficio “Sistema radio televisivo regionale e affari generali” presso 
il Co.Re.Com. Lazio 

 
Supporta il dirigente, il Comitato ed il presidente nella verifica della regolarità dello svolgimento delle attività 
in conformità con gli adempimenti giuridici e contabili previsti dalla normativa vigente; Responsabile 
dell’analisi delle direttive di settore impartite dal Mise; cura l’elaborazione dei report trimestrali e annuali 
sull’attività svolta e il controllo di gestione oltre che la verifica del rispetto dell’applicazione della normativa 
su trasparenza e anticorruzione; cura l’istruttoria per l’affidamento di lavori/servizi/forniture e per il 
conferimento di incarichi di collaborazione e prestazione d’opera intellettuale, e le relative ordinanze di 
pagamento; coordina le attività attinenti alla sezione Radio-TV; cura le posizioni degli operatori di 
comunicazione nell’ambito del Registro di cui alla L. 249/1997 secondo le linee guida dell’Agcom; 
responsabile della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni 
in materia di attività radiotelevisiva locale; cura l’istruttoria dei procedimenti in materia di concessione dei 
benefici alle emittenti radiotelevisive locali ex L. 488/98.  

Dal 15 Novembre 2015 al 31 Ottobre 2016 
 

Esperta Area Economico-Finanziaria – Cat. D1/D3 – Struttura amministrativa del Co.Re.Com. Lazio 
 

Inquadrata nel ruolo del personale del Consiglio Regionale nel profilo professionale di “Esperta Area 
Economico-Finanziaria”. 
Nell’ambito della struttura amministrativa di supporto al Co.Re.Com.Lazio, svolge tutte quelle attività 
inerenti la gestione del Bilancio ed il monitoraggio e la rendicontazione degli impegni di spesa e la 
predisposizione degli atti di carattere amministrativo (determinazioni dirigenziali, ordinanza di pagamento, 
redazione di contratti per affidamenti di incarichi, ecc.) relativi al funzionamento della struttura. Si occupa 
della elaborazione dei report trimestrali ed annuali sull'attività svolta, del controllo di gestione, ed è 
responsabile della verifica della correttezza delle procedure  instaurate ai fini del rispetto della normativa 
sulla Trasparenza ed Anticorruzione; è responsabile nella predisposizione di quei provvedimenti 
propedeutici all’emanazione di avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di collaborazione e prestazione 
d'opera intellettuale, bandi di gara, ed affidamenti diretti di servizi e forniture (anche attraverso il MEPA); si 
occupa del procedimento per la liquidazione delle fatture in formato elettronico. Ha svolto funzioni di 
coordinamento e di supporto al gruppo di lavoro per la concessione dei contributi alle emittenti televisive 
locali.  
 
Ha partecipato al Corso di Formazione tenuto presso la Consip spa, su l’”Utilizzo del Mercato Elettronico 
della PA”, ed alla “Giornata informativa su etica, legalità e sistema anticorruzione” tenutasi presso il 
Consiglio Regionale del Lazio dal 26 Febbraio al 14 Marzo 2016, ed al Corso sul nuovo Codice degli Appalti 
pubblici, ex d.lgs. 50/2016, tenutasi nelle giornate del 20-26 settembre e 3 ottobre. 

Consiglio Regionale del Lazio – Co.Re.Com. Lazio – Via Lucrezio Caro, 67- Roma  
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, 

        Data 

                      

                      Lavoro o posizione ricoperti 

                    
               Principali attività e responsabilità 

                                                                      
 

            

          Formazione professionale               

 

     Valutazione dell’attività svolta 

 
 
 
 
 

    
  Nome e indirizzo del datore di lavoro 

      
 
          Data 
 

Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Formazione professionale               

 

 

 

 

Valutazione dell’attività svolta 

 
 
 
 

 

  Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Dal 16 Giugno 2014 al 14 Novembre 2015 

Funzionario Servizi Ragioneria – In Comando al Consiglio regionale del Lazio presso la Struttura 
Amministrativa del Co.Re.Com. Lazio 

 
In Comando presso il Comitato Regionale delle comunicazioni (Co.Re.Com.) che è l’organo di consulenza, 
gestione e controllo della Regione Lazio in materia di sistemi convenzionali o informatici delle 
telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell’editoria ed è altresì organo funzionale 
dell’AGCOM per la quale esercita, a livello locale, alcune deleghe su importanti materie.  
 
Partecipa al Corso di Formazione del Consiglio Regionale del Lazio su “Prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione – Piano Anticorruzione” ed alla corso sulle 

“Nuove procedure in materia di Fatturazione Elettronica” 

 
La valutazione dell’attività è eccellente, dimostrando ottima conoscenza della materia e preparazione. E’ 
in grado di sviluppare ed approfondire tutte le mansioni a lei affidate, ha una ottima rapidità nell’esecuzione 
dei compiti, con propensione ad allargare ed arricchire le conoscenze e le prestazioni di sua competenza. 
Ottima autonomia ed indipendenza nella risoluzione delle problematiche connesse allo svolgimento delle 
sue mansioni. Dimostra ottima disponibilità, flessibilità e propensione alle relazioni con i colleghi e gli utenti.  

Consiglio Regionale del Lazio - Co.Re.Com. Lazio – Via Lucrezio Caro, 67- Roma  

Da Dicembre 2010 – al 15 Giugno 2014 
 

Funzionario Servizi Ragioneria – Posizione Giuridica D – Categoria Economica D1 
 

Assunta con Contratto a Tempo Indeterminato presso la Provincia di Roma – Trattamento Economico del 
Personale. Si è occupata dell’elaborazione degli stipendi, delle variazioni stipendiali relative al trattamento 
fisso ed accessorio, e del calcolo ed inserimento in busta paga dei compensi relativi alla produttività; si è 
occupata anche del controllo della corretta applicazione della normativa fiscale ai redditi del personale 
dell’Amministrazione, dei controlli e quadrature delle chiusure stipendiali mensili, della quantificazione degli 
emolumenti nelle azioni di rivalsa a seguito di infortuni, della determinazione della contribuzione figurativa 
per i dipendenti in aspettativa, dei controlli inerenti la spesa del Personale della Provincia (circa 3.000 
dipendenti)  e dei calcoli inerenti i limiti assunzionali derivanti dal rapporto tra cessazioni, assunzioni e 
scorrimenti ex L. 44 del 26/04/2012. Responsabile della assistenza fiscale, elaborazione e trasmissione 
dei modelli 730/770; si è occupata della predisposizione e gestione del PEG del Servizio, delle relazioni 
sugli obiettivi e della Relazione Previsionale e Programmatica, oltre che della relativa rendicontazione sia 
previsionale che consuntiva. E’ inoltre responsabile della gestione delle pratiche infortuni e contribuzione 
INAIL. E’ R.U.P. nella gara aperta per il Servizio di manutenzione ed assistenza del sistema informativo 
del Personale. Di supporto nella implementazione di un data base utile ai fini pensionistici per tutto il 
Personale della Provincia di Roma.                                                                   

Partecipa ai seguenti corsi: Procedimento e Provvedimento Amministrativo; Customer Satisfaction nella 
P.A.; Spesa del Personale negli Enti Locali: nuovi vincoli dopo la L. 122/2010 e le manovre finanziarie, 
verifica del Fondo del Personale e responsabilità; CUD 2012; Trattamento pensionistico e previdenziale; 
Modello UniEmens; Mercato Elettronico della P.A.; DURC; Previdenza complementare nel comparto 
autonomie locali e Fondo Perseo; Informazione e formazione dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro; Il 
lavoro ai videoterminali (VDT) ed ergonomia. Partecipa ai seguenti seminari: “Riforma contabile degli enti 
territoriali – D.Lgs. 118/2001”; “Debiti ed Acquisti della PA” 

La valutazione per l’attività svolta è ottima. In particolare: Eccellenti la Capacità Organizzativa e la capacità 
di gestione del proprio tempo di lavoro; eccellente la capacità professionale in relazione ai programmi da 
realizzare; buona l’esperienza maturata nella categoria di riferimento ed ottima la competenza acquisita 
all’interno della struttura in cui è inserita; eccellenti la capacità nell’assolvere le attività di controllo e la 
capacità di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività 
 
Provincia di Roma – Via A. Bargoni 78, Roma 
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Data 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

            

 

          Formazione professionale               

Valutazione dell’attività svolta 

 
 
 
 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Tipo di attività o settore 
 

Data 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Da Aprile 2007 a Novembre 2010 
 
Quadro, Manager – Responsabile Clienti Grande Distribuzione Internazionale con la qualifica di 
“International Grocery Customers team manager” 
 
Settembre 2009 a Novembre 2010 
Responsabile anche della presa degli ordini da parte dei clienti che segue a livello di tutti i Business Unilever. 
Oltre ad IceCream (Algida) e Frozen Food (Findus) si aggiungono prodotti Home & Personal Care (tra cui 
Mentadent, Dove Svelto, CIF e Coccolino) e Food (marchio Knorr, Calvè, Lipton, ecc ) gestendo un team 
di 16 persone che si occupano di tutto il ciclo di vendita/incasso che va dall’order taking, agli aspetti 
contrattuali ed amministrativi inerenti sia le promozioni concordate che le condizioni di vendita accordate, 
alla gestione dei pagamenti.  
Si occupa delle valutazioni economiche concernenti la vendita di marchi prestigiosi come “Findus” 
determinandone i relativi flussi finanziari, Cash Flow, Working Capital, oltre che la connessa situazione 
contabile necessaria per la certificazione del Bilancio, in collaborazione con il Direttore Finanziario, il 
Direttore Vendite, il Direttore Logistico e con società di revisione nazionali ed internazionali. 
 

Aprile 2007 – Agosto 2009 
Consolida la sua esperienza nell’ambito del Customer Service acquisendo ad Aprile 2007 la qualifica 
contrattuale di Quadro con la funzione di Grocery customer Service Manager gestendo, oltre ai precedenti 
clienti, centrali d’acquisto complesse e di rilevanza internazionale quali Carrefour World Trade, Metro ed 
Auchan - Sma.    
E’ Responsabile di un team di 10 persone  
 
Partecipa ai Corsi sulla Normativa Antitrust, sul Livello di Servizio percepito dai Clienti Interni ed Esterni e 
lo sviluppo di Relazioni con i clienti esterni, sul Customer Case Fill on time  
 
Dimostra forte coinvolgimento e motivazione raggiungendo tutti i target assegnati. Ottima è stata la 
partnership e la collaborazione con colleghi e responsabili e con i clienti da lei seguiti; punto di riferimento 
del reparto per le complesse problematiche da lei gestite e per la condivisione delle “Best Practices”. 
Eccellente la gestione del team, l’individuazione degli obiettivi strategici, dei tempi e delle risorse necessari 
per raggiungerli nonché la capacità di motivare i collaboratori fornendo feedback ed insegnamenti 
necessari.  
 

UNILEVER ITALIA  - Via P. Di Dono 3/A – Roma 

 
Customer Service – Area Amministrazione - Finance e Logistica 

 
Da Novembre 2001 a Marzo 2007 
 
Manager – Responsabile Ufficio “Credito e Contabilità Clienti” e “Customer Administration Team manager” 
 
Maggio 2005 – Marzo 2007 
 
Il team da Lei coordinato si è occupato di gestire tutti quei flussi di informazione e processi relativi 
all’anagrafica, alla fatturazione, al credito, ai pagamenti ed al contratto stipulato annualmente per definire 
tutte le condizioni di vendita e di promozionalità con i clienti appartenenti alle due centrali di acquisto 
Me.Ca.Des ed ESD. E’ stata inoltre responsabile di tutta la reportistica inerente credito ed incassi per l’area 
trade: Working Capital, Cash Flow, Bad Debts, Fuori Fido, interessi e ritardi nei pagamenti. Partecipa al 
corso “Leading & Developing others” 

 
Giugno 2004 – Aprile 2005 
Oltre alla funzione di Credit & Customer Bookkeeping manager, viene nominata Responsabile della guida 
di un team pilota improntato all’innovazione organizzativa, e composto da altre 5 persone, nell’ambito di un 
progetto di riorganizzazione di tutto il Customer Service ed in stretto coordinamento sia con la Forza Vendita 
che con la Direzione del Personale. L’obiettivo dell’ambizioso progetto di riorganizzazione di tutta l’area” 
Amministrazione Vendite” è stato costruire ed organizzare team orientati al cliente con particolare riguardo 
ai processi ed alla qualità dei servizi prestati. Ha dimostrato un’ottima conoscenza dell’organizzazione 
dell’azienda, apportando un fondamentale contributo alla Direzione in termini di Change Management, 
analisi dei processi ed efficace ed efficiente riorganizzazione. Ottima anche la capacità dimostrata nel 
guidare i collaboratori ed indirizzarli verso una crescita professionale, valorizzando i singoli contributi 
apportati e sviluppandone skills e know-how. 
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E’ stata, inoltre, responsabile dell’applicazione delle procedure relative al recepimento della Legge 
“Sarbanes Oxley” con particolare riferimento alle procedure del Management accounting e Order to cash 
process, curando i rapporti con il Collegio sindacale nelle materie di propria competenza.  
Ha partecipato al Seminario Changing The Business Through The People. 

 

 

 Marzo 2003 – Maggio 2004 
Ha acquisito la qualifica contrattuale 1° Super e la funzione di Credit & Customer Bookkeeping manager, 
assumendo la responsabilità di due uffici (il credito e la contabilità clienti) e la gestione di 9 persone 
nell’ambito del Trade, Finance & Control Department. 
Responsabile della gestione dei crediti commerciali, garantendo la regolarità delle operazioni contabili e 
verificando lo stato dell’equilibrio patrimoniale, economico e finanziario dell’azienda con riferimento al quale 
tiene informata il relativo Board; coordina il processo di contabilizzazione dei documenti contabili attivi e di 
incasso; responsabile dell’attività di controllo del relativo rischio di solvibilità dei clienti, di recupero del 
credito e di analisi consuntiva e previsionale speculare alla determinazione del Working Capital per l’area 
Trade. Essendo stata, in tale periodo di tempo, la divisione italiana dell’Unilever considerata come “World 
Class” nelle aree da Lei gestite dell’”Accounts Receivable & Collections  Process”, nonchè “Best Practice 
in Debtor management”, ha effettuato presentazioni e tenuto workshop in ambito internazionale ai colleghi 
delle altre company Unilever. 
 

Novembre 2001 – Febbraio 2003 
Nominata Manager, è stata responsabile amministrativa della gestione dei Clienti della Grande 
Distribuzione internazionale quali Rinascente, Auchan, Gruppo Carrefour, ecc. con riferimento alla fase 
contrattuale, contabile e di controllo. Ha partecipato al corso in lingua inglese “Effective Presentation”. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
UNILEVER ITALIA (ALGIDA, FINDUS, MENTADENT, COCCOLINO, SVELTO, CIF, KNORR, LIPTON, 
CALVE’, DOVE, SULSILK, ecc.) - Via P. Di Dono 3/A – Roma 

Tipo di attività o settore    Customer Service – Area Finance e Vendita 

  

Data Da Marzo 1998 a Ottobre 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato – Management Accounting 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Assunta con contratto di formazione e lavoro - qualifica 3A nell'area del Management Accounting presso 
la SAGIT S.R.L. (ALGIDA e FINDUS), facente parte del gruppo multinazionale UNILEVER; ha partecipato 
a diversi corsi residenziali: "Initial Management Seminar", "Extended Supply Chain" ed al "Project 
Management Seminar" sul caso Abacus, ed al Corso “Decision Support”. 
Confermata con contratto a tempo indeterminato - qualifica 1. Le mansioni svolte sono relative al controllo 
di gestione (area budget economico e finanziario - controllo costi - analisi dei risultati effettivi e degli 
scostamenti), reportistica per la sede centrale di Rotterdam e partecipazione a team polifunzionali 
nell'area dello sviluppo e lancio di nuovi prodotti/brand (Findus-Algida. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
SAGIT S.R.L. (ALGIDA e FINDUS) 

 
Tipo di attività o settore 

 
Controllo di gestione 
 

Data Dal 1995 al 1998 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
               Principali attività e responsabilità 

 
Collaborazione Universitaria, Docenze e Borse di Studio 
 
Collaboratrice dell'insegnamento di Ragioneria Generale ed Applicata presso l'Università La Sapienza di 
Roma, Facoltà di Economia;  
Collaboratrice dell'insegnamento di Programmazione e Controllo presso l'Università degli Studi di Cassino, 
Facoltà di Economia;  
Docente nel corso "Progetto Labor" di Autoimprenditorialità nell'anno 1997, organizzato dal C.E.I.S., Centro 
Italiano di Solidarietà per il reinserimento dei giovani ex-tossicodipendenti, trattando della redazione del 
business plan;  
Vincitrice di due borse di studio bandite dall'Università di Roma, Facoltà di Economia, Dipartimento di 
Economia Politica, presso la struttura "Biblioteca" negli anni 1994 – 1995 e 1996 - 1997. 
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Istruzione e formazione 

 

          Data 

 
1997 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Economia e Commercio con votazione 110 e lode - Orientamento economico-aziendale 

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

 
Abilitazioni Professionali 

 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Università “La Sapienza” di Roma 
 
 
Abilitata all’esercizio della professione di Dottore Commercialista 
Abilitata all’esercizio della professione di Revisore dei Conti 
 
Esperta nell’ Area amministrativa - Affidamento di servizi e forniture - Avvisi pubblici; Esperta nell’area del 
Personale – Gestione Stipendi; Esperta nell’area del Controllo di Gestione, vista la forte esperienza 
maturata in ambito privatistico nel Management Accounting presso l’Unilever S.r.L., oltre che pubblico, con 
la redazione del Piano Esecutivo di Gestione e la verifica del raggiungimento degli obiettivi; Responsabile 
area Customer Service – Area Amministrazione Vendite ed area Finance. Responsabile nella gestione del 
Credito e della Contabilità Clienti. Esperienza Universitaria come collaboratrice delle cattedre di Ragioneria 
Generale ed Applicata presso l'Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Economia e di Programmazione 
e Controllo presso l'Università degli Studi di Cassino, Facoltà di Economia. 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano  

Altre lingue Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  
(B3) 

Livello 
avanzato 

(B3) 
Livello 

avanzato 
(B3) 

Livello 
avanzato 

(B3) 
Livello 

avanzato 
(B3) Livello avanzato 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali  Ottime competenze comunicative e relazionali 

 Ottima e consolidata esperienza ed attitudine al lavoro di Gruppo ed alla leadership 

 Ottima la capacità di dialogo con i vertici aziendali, le altre funzioni oltre che con clienti e fornitori. 
 

Capacità e competenze organizzative  Eccellenti capacità di motivare, coordinare, guidare e valutare collaboratori e generare un clima 
organizzativo favorevole alla produttività; 

 Ottima capacità di organizzazione personale e di gestione del tempo di lavoro;  

 Eccellente capacità nell’assolvere le attività di controllo ragionando per obiettivi e scostamenti 

 Ottima capacità di valutare le specificità di un’organizzazione apportando miglioramenti in termini di 
innovazione, efficacia ed efficienza dei procedimenti. 
 

Capacità e competenze tecniche  Ottime competenze in area amministrativa, sia in ambito privato che pubblico, oltre che in qualità di 
Responsabile del procedimento in Bandi ed affidamenti pubblici.  

 Ottime competenze di analisi e valutazione di bilancio ed in materia fiscale;  

 Elevata conoscenza del controllo di gestione, dei sistemi di programmazione e controllo, della 
contabilità analitica, economica e finanziaria.  

 Ottima capacità di analisi, studio ed approfondimento della normativa di settore. 

 Ottime competenze nella Gestione Stipendi.  
 

Capacità e competenze informatiche  Ottime conoscenze informatiche: utilizzo di programmi Excel, Word, Power Point, PAYROLL, SAP, 
XTEL, BW, Siripa. 

  

Patente Patente B – Patente nautica entro le 12M 

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
 
In fede, 
 
Roma, 08 Novembre 2016        F.to Dott.ssa Elisabetta Caldani 


