
  

 
 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  BELLANDO Valentina 
Nazionalità  Italiana 

Anno di nascita  14/09/1991 
 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Laurea magistrale in  Amministrazione e Controllo Aziendale 
• Conseguita il  16/07/2015 
• Università di  Torino – Scuola di Management e Economia 

• Votazione  110/110 con lode 
• Tesi in  Pianificazione e controllo aziendale 

• Titolo Tesi  Il reporting direzionale nel sistema di Pianificazione e Controllo. Esame di un 
caso aziendale. 

   
• Laurea triennale in  Amministrazione, Finanza e Controllo  

• Conseguita il  16/07/2013 
• Università di  Torino – Scuola di Management e Economia 

• Votazione  109/110 
• Tesi in  Programmazione e controllo aziendale 

• Titolo Tesi  Budget e Beyond Budget: un’analisi comparativa. 
   

• Diploma  Liceo scientifico 
• Anno  2010 

• Istituto  Bussoleno (TO) – Liceo Scientifico Norberto Rosa 
• Votazione  100/100 

   
ALTRI CORSI E PERMANENZE 

ALL’ESTERO 
 

• Permanenza all’estero (Paese e 
località)  

 Malta, Saint Julian’s 

• Periodo di permanenza  giugno 2015 
• Motivazione  partecipazione al corso Intensive Business English presso EC School 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
  

• Data (da – a)  1/10/2015 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista 



  

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Torino dal 22 
gennaio 2018 al n. 4157, sezione A 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza in materia civile, fiscale e contabile, con esperienza 

specifica in materia di contenzioso bancario e finanziario  
 

   
• Data (da – a)  settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OLSA S.p.A., Corso Allamano n. 70, Rivoli (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni multinazionale operante nell’automotive 
• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di pianificazione e controllo di gestione 
   

• Data (da – a)  febbraio – maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PROFESSIONISTI INDIPENDENTI UNITI s.r.l., Corso Stati Uniti n. 27, Torino 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza aziendale e stesura di reporting ai fini direzionali 
   

• Data (da – a)  settembre – ottobre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 S.E.P. s.r.l., Viale Gandhi n. 5, Avigliana (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza in materia contabile e fiscale 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
MADRELINGUA   Italiana 
ALTRE LINGUE 

(Indicare la lingua)  Inglese 
• Capacità di lettura (livello: 

eccellente, buono, elementare). 
 Eccellente 

• Capacità di scrittura (livello: 
eccellente, buono, elementare). 

 Eccellente 

• Capacità di espressione orale 
(livello: eccellente, buono, 

elementare). 

 Eccellente 

(Indicare la lingua)  Francese 
• Capacità di lettura (livello: 

eccellente, buono, elementare). 
 Eccellente 

• Capacità di scrittura (livello: 
eccellente, buono, elementare). 

 Eccellente 

• Capacità di espressione orale 
(livello: eccellente, buono, 

elementare). 

 Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Spiccata capacità relazionale e organizzativa acquisita nel corso dell’attività 



  

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
(Descrivere tali competenze e 

indicare dove sono state acquisite). 

professionale e degli studi universitari 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di tutto il pacchetto Office, dei sistemi di web conference 
(Cisco Webex, Skype, Microsoft Teams, Zoom), della piattaforma di e-learning 
Moodle e della piattaforma video Camtasia. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, hobby,  ecc. 

 Segretario di direzione e collaboratore di redazione della Rivista Diritto ed 
Economia dell’Impresa, G. 
Giappichelli Editore – Torino, ISSN 2499-3158 

 
 
Si allega curriculum vitae in modalità estesa. 
 
Ai sensi della legge n. 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) si autorizza all’uso dei dati personali qui 
comunicati.  
 
 

27 maggio 2022 
Valentina Bellando 


