Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Chiara Valeruz
Via Bonfiglioli 7/2, 40050 Monte San Pietro (Italia)
3339808624
chiara.valeruz@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/1998–31/12/2000

Imprenditore e dirigente, servizi alle imprese/Imprenditrice e dirigente, servizi alle
imprese
Proprietaria di azienda distributrice di software per l'industria metalmeccanica, forniture di hardware e
consulenza informatica

01/01/1998–31/12/2005

Consulente Aziendale e Formatrice
Attività di consulenza informatica e gestionale in libera professione in particolare su temi organizzativi
e di controllo di gestione. Formazione presso aziende sui temi informatici e contabili.

01/01/2005–31/07/2011

Responsabile amministrativa e del personale
Gestione completa della contabilità, amministrazione e personale in studio associato e di società SRL
con oltre 20 professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati). Tra i compiti assegnati
c'erano: recupero crediti, tesoreria, rapporti con le banche, stesura e analisi di bilancio, obblighi fiscali
e relative pratiche telematiche (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Camere di Commercio),
gestione ced e segreteria.
Corsi presso la sede dei clienti per la formazione sulle pratiche telematiche.

01/09/2011–alla data attuale

Consulente Gestionale, Organizzativa e Formatrice
Analisi dei processi aziendali funzionali al raggiungimento di obiettivi di miglioramento in termini di
qualità, efficacia ed efficienza. Collaborazione con diverse società informatiche in qualità di capo
progetto in fase di start up e formazione e riorganizzazione degli uffici.

01/07/2017–alla data attuale

Collaborazione per consulenza aziendale
Collaboro con uno studio di consulenza per l'analisi ed i controlli di bilancio e elaborazione di report
per il controllo di gestione presso aziende clienti.

01/01/2018–alla data attuale

Assistente a contratto
Unife - Università di Ferrara
Assistente Universitaria a contratto al corso di "Managemen e Gestione delle Imprese", Facoltà di
Ingegneria.

02/05/2018–alla data attuale

D.P.O. - Data Protection Officer
Consulenza per gli adempimenti, legge sulla privacy 2018

01/01/2018–alla data attuale

Docente presso società di formazione
Docente presso società che offre corsi sulla contabilità e gestione aziendale. Temi: finanza aziendale,
tesoreria, analisi di bilancio, gestione crediti.
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Curriculum vitae
1990–1995

Chiara Valeruz

Diploma di ragioneria
I.T.C.S. G.C. Abba, Brescia

2005–alla data attuale

Corsi di formazione
▪ Corso Luiss Management su motivazione personale e lavoro in team
▪ Corso Inglese settimanale per miglioramento capacità espositive
▪ Corso sicurezza : per ottenimento qualifica di RLS
▪ Corso pronto soccorso: per conoscere i principi di primo soccorso
▪ Convegno Antiriciclaggio: per approfondimento normativa antiriciclaggio
▪ Corso pdfor : la pianificazione commerciale nell’era di internet
▪ Corso di 1° Livello Professional Executive Coaching
▪ Corso web marketing
▪ Corso di controllo di gestione base e avanzato c/o WKI
▪ Corso di tecniche di vendita (FAV)
▪ Partecipazione a diversi convegni su novita’ fiscali e contabili
▪ Approfondimenti e corsi su gestione e rischio del credito
▪ Approfondimenti sul business writing
▪ Approfondimenti su GDPR e Privacy

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

inglese

A1

A1

A1

francese

A1

A1

A1

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Attidudine naturale alla creazione di relazioni empatiche
▪ Problem Solving
▪ Capacità organizzative e di coordinamento
▪ Capacità di analisi
▪ Capacità di public speaking
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