Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ruffini Irene

Sesso Femminile
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/05/2007–30/06/2008

addetta ufficio amministrazione clienti
Poltrona Frau spa, Tolentino (Italia)
Percorso formativo sotto forma di collaborazione svolto nell’area Amministrazione-Finanza-Controllo,
ufficio clienti (gestione mercato italiano ed estero)

07/07/2008–16/04/2012

addetta ufficio amministrazione clienti (specializzata nella gestione della clientela
estera)
Zeis Excelsa spa, Villa Luciani (Montegranaro) (Italia)
Specializzazione nella gestione finanziaria dei crediti esteri: responsabile negoziazione lettere di
credito, gestione rapporti con uffici esteri dei vari istituti di credito, incassi da e per l’estero

12/05/2012–alla data attuale

General manager
Boniter srl, Macerata (Italia)
Impegnata nella gestione finanziaria, amministrativa e commerciale di un’azienda che opera molto
con l’estero in tutti i campi dell'ingegneria, in particolare nell'ambito dell’idraulica:
responsabile area amministrativa (tenuta partita doppia in contabilità ordinaria e semplificata,
contabilità clienti e fornitori, gestione tesoreria, riconciliazione e/c bancari, stesura bilanci e
adempimenti fiscali)
gestione rapporti con istituti di credito (incassi Italia/estero, pagamenti Italia/estero, fidi,
anticipazioni, negoziazione lettere di credito)
redazione offerte commerciali, gestione degli ordini e documentazione inerente le spedizioni
merce (nazionali e internazionali).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2011–27/07/2014

- Laurea triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese,
caratterizzazione Professionale, conseguita con la votazione di
108/110
Università Politecnica delle Marche, Ancona (Italia)

11/2004–16/02/2007

- Laurea specialistica in Economia e Management, specializzazione
Economia e Diritto d’Impresa, conseguita con la votazione di
110/110 e lode presso la Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”
dell’Università Politecnica delle Marche il 16/02/2007, con una tesi
di ricerca dal titolo “L’Area Vasta di Ancona: dinamiche recenti e
potenzialità di sviluppo”
Università Politecnica delle Marche, Ancona

14/09/2004–14/09/2008

29/3/18

- Tirocinio triennale svolto presso uno studio professionale di Dottori
Commercialisti (iscritta dal 14/09/2004 al Registro dei Praticanti
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dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata e dall’11/09/2004
iscritta al Registro del Tirocinio per aspiranti Revisori Contabili).

-

Maturità classica conseguita con la votazione di 92/100.

Corso di Specializzazione Professionale in “Comunicazione ed Immagine Turistica – Promoter
del Territorio” (attestato rilasciato da: Regione Marche, C.C.I.A.A. di Macerata, Provincia di
Macerata).
Corso di Libera Cultura: “La Comunicazione Interpersonale: come raggiungere i propri risultati
ed avere successo” (attestato rilasciato dall’Università Politecnica delle Marche)
Corso biennale dell’A.FO.PROF. (Associazione Formazione Professionisti) per la preparazione
dell’esame di stato per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili dal novembre 2005 al novembre
2007.
Partecipazione al corso sulla riforma del Diritto Fallimentare organizzato dall’A.FO.PROF nei
mesi di giugno e luglio 2006.
Pubblicazione della tesi di laurea magistrale “L’Area Vasta di Ancona: dinamiche recenti e
potenzialità di sviluppo” nel mese di Giugno 2007 dall’Associazione Alessandro Bartola, consultabile
sul sito www.associazionebartola.it
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile conseguita in
Aprile 2008.
Iscrizione n.153715 nel Registro dei Revisori Contabili (Decreto Ministeriale del 09/12/2008)
pubblicata con G.U.101 del 30/12/2008
Ammissione al secondo posto in graduatoria del Concorso Pubblico della Regione Marche per
titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 unità di categoria D/3.1 “Funzionario
esperto amministrativo-contabile”, così come da BUR Marche n.5 del 21/01/2010
Iscrizione n.708/A dal 19.02.2014 all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Macerata e Camerino (sezione A).
Abilitazione annuale come revisore degli Enti Locali (corso sostenuto nel Novembre 2014 per
la prima iscrizione nell’elenco a partire dall’anno 2015)
Partecipazione, nei mesi di Febbraio-Marzo 2015, ad un MOOC (Massive Open Online
Course) della London Business School inerente lo studio e l’analisi delle nuove forme manageriali
(“Managing the company of the future”) comprensivo di approfondimenti didattici e di case studies,
con conseguimento di un attestato con valutazione 91/100 (“successfully completed with distinction”:
completato correttamente e con lode di merito).
-

Attualmente impegnata in un corso base di lingua tedesca

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

C1

C2

B1

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

Competenze professionali

Competenze digitali

29/3/18

AUTOVALUTAZIONE
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Utente autonomo

Utente autonomo

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL

Altre competenze

-

Partecipazione, come guida, alle Giornate di Primavera del Fai, al quale è iscritta

-

Volontaria A.I.R.C. (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro)

Particolare interesse per il mondo dell’arte in genere (spettacoli teatrali, musei, lirica), della
moda e della fotografia
Patente di guida

Danza classica e moderna, yoga, pilates, nuoto

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

29/3/18

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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