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Esperienze professionali
- Nuovi Laboratori FarmaBiagini – Lucca (se@ore farmaceuMco)
Adde@o alla Contabilità Industriale e successiva esperienza nell’ambito della Contabilità AnaliMca a
livello mulMaziendale.
.
Searle FarmaceuMci – Milano (mulMnazionale del se@ore chimico-farmaceuMco)
Responsabile di Contabilità Industriale alle dire@e dipendenze della Direzione AmministraMva e
Finanziaria ed in stre@a collaborazione con la Direzione Tecnica.
- RecordaM SpA – Milano (se@ore chimico-farmaceuMco)
Responsabile del Controllo di GesMone per la divisione chimica alle dipendenze del Dire@ore
Amministrazione, Finanza e Controllo.
- Nestlè Italiana SpA – Milano (MulMnazionale del se@ore alimentare)
Responsabile della Contabilità Direzionale Centrale alle dire@e dipendenze della Direzione
Amministrazione e Finanza, con coordinamento di un gruppo di lavoro composto da 4 persone.
- Nodalis SpA – Pisa (se@ore delle Telecomunicazioni)
Dire@ore Amministrazione, Finanza e Controllo della società e delle proprie controllate e
responsabile ad interim delle Risorse Umane; alla funzione riportava dire@amente l’Uﬃcio AcquisM
e LogisMca. L’incarico prevedeva la gesMone di un team di lavoro composto da 6 persone.
- Gruppo Baglie@o SpA – Milano/La Spezia/Pisa (se@ore nauMca da diporto)
Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo delle seguenM società controllate: CanMeri
Navali Baglie@o, CanMeri di Pisa, CN Engineering, Spezia YachMng, nonché delle consociate estere.
La posizione risponde al Dire@ore Amministrazione Finanza e Controllo della capogruppo.
L’incarico prevedeva la gesMone di un team di lavoro composto da 8 persone.
Dal gennaio 2011 ho intrapreso una a^vità in proprio come consulente nell’area amministrazione
e ﬁnanza, pianiﬁcazione e controllo di gesMone nonché nell’ambito della consulenza direzionale.
Questa a^vità mi ha portato nel tempo a collaborare con aziende operanM in diversi ambiM e
se@ori quali: edile, immobiliare, biotecnologie, farmaceuMco, televisivo e università/formazione.
Conoscenze Informa.che

UMlizzo corrente del pacche@o Oﬃce (Excel, Word, Power Point, Access) ed esperienza di
gesMone data base (data warehouse). Conoscenza di SAP.

Lingue conosciute
O^ma conoscenza della lingua inglese parlata e scri@a.
Stefano Ambrogi

Vi autorizzo, limitatamente allo scopo per cui scrivo, al traEamento dei miei da. personali ai
sensi della legge 196/2003.

