CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Cellulare
e-mail

Dr. Massimilinano Sebastianelli
Roma, 24/01/1969
Via G.Guerzoni 37, 20158 Milano
348-2456516
massimiliano.sebastianelli@gmail.com

FORMAZIONE
Mar 2016

ETIFOR Srl - Forests Ideas Responsibility
Viale dell'Università, 16 c/o TESAF Dept., University of Padova – Agripolis
35020, Legnaro (PD) – Italy
Frequentato con merito il Corso di Catena di Custodia FSC® per consulenti e
Auditor.
Presente nel Database consulenti curato da FSC Italia:
http://www.fsc-italia.it/it/database

Gen 2011

ENAIP (ente formatori accreditato presso Ministero Giustizia)
via Prospero Alpino Roma
Corso Conciliatori Professionisti
frequentato corso e sostenuto esame (Risultato 56/60)

Set 2007

PROGETTO EUROPA
frequentato corso e sostenuto esame per Agenti Mediatori in Affari Immobiliari
iscrizione ruolo 14719 CCIAA Milano

Dal 1990 al 1997

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie
Università degli studi di Siena
Tesi: Applicazione in finanza dei modelli econometrici G.A.R.C.H. per fini speculativi

Dal 1985 al 1990

Diploma di Perito tecnico informatico
ITIS per informatica di Cassino

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da Mar 2014

Altavia Italia S.r.l
Posizione: Direzione Amministrativa e Finanza
responsabile del progetto finanziario,
responsabile attuazione e mantenimento codice etico aziendale
responsabile alle certificazioni
responsabile contrattualistica
Mansione: scrittura e revisione dei contratti, negoziazione coi fornitori,
Auditing interni ed esterni per il rispetto del protocollo di certificazione
scelta dei fornitori in base alle caratteristiche tecniche degli stessi e delle relative
quotazioni;
Auditing interni all’azienda per il rispetto delle direttive e valori del codice etico in
via di implementazione
Trainer aziendale relativo alle certificazioni
Assunto con contratto a tempo indeterminato

Giu 13 - Dic 14

Crawford & Company S.r.l
Posizione: Financial Controller
Mansione: Gestione C/C aziendali, reportistica, previsione introiti ed esborsi,
pagamento fornitori, pagamento sinistri, spese legali e stipendi, riconciliazioni bancarie
Contratto di lavoro a tempo determinato per sostituzione maternità

Mar 06 - Giu 12

RETECASA S.r.l (ROMA)
Posizione: Finacial Controller
Mansione: gestione dei C/C aziendali, pagamenti fornitori, fatturazione, reporting, buste paga
general problem solving, contrattualistica, training nuove assunzioni, gestione del personale.

Feb 05 - Gen 06

Royal Bank of Scothland (LONDON)
Posizione: Back office/middle office azionario
Mansione: settlement azionario, risoluzione degli errori, conferme operazioni ai clienti,
gestione del conto errori, general problem solver.

Dic 03 - Apr 05

ENGINEERING S.P.A (MILANO)
Posizione: Consulente per software gestionali bancari
Mansione: Consulenza presso banche clienti acquirente del prodotto per la messa in
produzione del software e messa a punto dello stesso

Gen 00 – Nov 03

CABOTO SIM (MILANO)
Posizione: settlment, correzione errori trading.
Mansione: spunta e correzione degli errori delle operazioni di compravendita, regolamento
delle stesse.

Ott 98 - Dic 99

LEXMARK Ltd (DUBLINO)
Posizione: tecnico-commerciale telefonico
Mansione: supporto tecnico –vendita telefonica delle stampanti per il mercato anglosassone

LINGUE

Italiano: madre lingua
Inglese: fluente
Spagnolo : necessita di essere rinfrescato per essere fluente

CONOSCENZE INFOR. Office, Internet, software gestionali vari
HOBBIES

Viaggio, Cinema, teatro

SPORTS

Calcio, Nuoto, sci

REFERENZE

Disponibili su richiesta

Consento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge (D. Lgs. 196/2003 )

