Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome

Leonardo Galgani

Indirizzo

Via Roma 44 - 53034 Colle di Val d’Elsa – Siena – Italia

Cellulare

+39 349 31 567 69

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

leonardo.galgani87@gmail.com
Italiana
05/10/1987

Genere

Uomo

Stato civile

Celibe

Patente

B; in possesso di auto propria

Esperienze lavorative
Data
Ruolo ricoperto
Tipo di contratto
Progetti svolti

30/09/2012 – in corso
Staff Accountant
Apprendistato, Full time
Revisione del bilancio d’esercizio e consolidato

Clienti

Wass S.p.A. (Finmeccanica Group); Sirio Panel S.p.A. (Finmeccanica Group); Selex Galileo S.p.A.
(Finmeccanica Group); Una Hotels S.p.A..

Luogo

Toscana, Italia

Attività svolte e competenze acquisite

-

Datore di lavoro

Procedure di revisione finalizzate a verificare se il bilancio d’esercizio contiene errori
materiali dovuti a errori o frodi
Assicurare il rispetto dei principi contabili nazionali o internazionali in sede di redazione del
bilancio d’esercizio
Valutazione del rischio di errori contabili all’interno del bilancio d’esercizio
Analisi e controllo delle commesse a lungo termine
Ottenimento di evidenze di revisione e svolgimento di specifiche procedure per verificare
l’esistenza e la valutazione delle attività e la completezza dei debiti iscritti in bilancio
Budget vs Actual analisi
Analisi per indici e per flussi
Valutazione del sistema di controllo interno e test sull’efficacia dei controlli posti in essere per
prevenire errori di natura contabile
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale

KPMG Audit S.p.A, Via Machiavelli 29, 50125 Firenze, Italia

Settore di attività
Data
Ruolo ricoperto
Attività svolte e competenze acquisite

Datore di lavoro

Revisione legale del bilancio d’esercizio di società quotate in borsa e non.
23/11/2010 – 30/09/2012
Tirocinante Dottore Commercialista
-

Consulenza in materia di redazione del bilancio d’esercizio
Calcolo delle imposte e consulenza fiscale
Redazione di budget economico-finanziari
Analisi di bilancio per indici e per flussi
Valutazioni d’azienda
Revisione legale dei conti
Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale

Studio Bartalucci, Via dello Spuntone 13, 53034 Colle di Val d’Elsa, Italia

Settore di attività Consulenza aziendale, revisione legale dei conti, servizi alle imprese

Istruzione e formazione
Data
Titolo conseguito

Nome e tipo dell’Istituto
Votazione

17/11/2009 – 12/06/2012
Laurea specialistica di II° livello in Management and Governance – Direzione e controllo delle
imprese private
Università di Siena – Facoltà di Economia
110/110 con lode

Principali materie oggetto di studio

Ragioneria societaria e internazionale, Diritto tributario delle imprese, Revisione aziendale,
Governo aziendale e gestione delle imprese, Analisi statistica per le imprese, Controllo e gestione
delle performance aziendali, Strategia d’impresa.

Tesi di Laurea

“Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nell'ambito dei processi di turnaround e alla luce del recente
OIC 6.”

Data
Titolo conseguito
Nome e tipo dell’Istituto
Votazione
Principali materie oggetto di studio

Tesi di Laurea
Data
Titolo conseguito
Nome e tipo dell’Istituto
Votazione

02/10/2006 - 11/11/2009
Laurea triennale di I° livello in Economia e Commercio
Università di Siena – Facoltà di Economia
110/110 con lode
Economia Aziendale, Ragioneria generale ed applicata, Ragioneria internazionale, Diritto tributario,
Diritto commerciale, Economia industriale, Programmazione e controllo, Analisi e contabilità dei
costi, Matematica finanziaria.
“L'analisi costo-volume-profitto nelle piccole e medie imprese: il caso dell'azienda Genesi S.r.l.”
09/2001 - 06/2006
Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Colle di Val d’Elsa (Siena)
97/100

Conoscenze linguistiche

Lingua
Titoli conseguiti
Autovalutazione sulla base del
formato europeo

Altri corsi di formazione

Lingua
Autovalutazione sulla base del
formato europeo

Altri corsi di formazione

Inglese
PET (votazione Pass with merit); FCE (votazione A)
-

Reading B2-C1
Listening B2-C1
Writing B2-C1
Speaking B2-C1

Corso di 80 ore presso “The Hampstead School of English” – London (2007);
Corso di 80 ore presso “The Horner School of English” ” – Dublin (2006).

Francese
-

Reading A2-B1
Listening A2-B1
Writing A2-B1
Speaking A2-B1

Al termine di un corso annuale seguito presso l’Università di Siena, ho sostenuto un esame di
francese, superandolo con votazione 30 e lode.

Conoscenze informatiche e
Soft skills

Computer skills
Soft skills

-

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows
Ottima conoscenza dei seguenti software tools: MS Office (Excel, Word, Power Point etc…),
Internet, Email

-

Ottime capacità di analisi dei business
Ottime capacità di problem solving e team building
Ottime capacità relazionali e di orientamento al risultato

Aspirazioni e obiettivi
professionali
L’aspirazione attuale è quella di incontrare uno studio professionale che permetta la mia
realizzazione personale e professionale, mediante il confronto con persone ed esperienze
diverse.
In particolare, desidero perfezionare le mie competenze in materia di bilancio d’esercizio, per
sviluppare al meglio le mie potenzialità in campo contabile.
Per questo motivo cerco un ambiente di lavoro che sappia stimolare ulteriormente la mia passione e
la mia voglia di crescere, e che permetta l’applicazione in nuovi contesti di ciò che ho imparato fino
ad oggi nel mio percorso formativo e professionale.

Interessi e Hobby
-

Basket (1995 - a oggi)
Cinema, musica e viaggiare

Consenso al trattamento dei dati Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
personali
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Leonardo Galgani

