FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANNALAURA FRANCESCONI

ESPERIENZA LAVORATIVA
Agosto 2020 – ottobre 2020
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2019 – Novembre
2022
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Giugno 2013 - luglio 2013
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Tirocinio curriculare finalizzato alla redazione della tesi nell’ambito dell’Accounting
History
Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management, Via Voltapaletto
11, Ferrara.
Università degli Studi di Ferrara
Tirocinante
Tirocinio di ricerca a distanza finalizzato alla redazione della tesi magistrale. Le attività svolte
hanno riguardato la ricerca, la comprensione e la rielaborazione del materiale, utilizzato in
seguito per lo sviluppo tesi.
Addetto al servizio in sala
Ristorante Val Pomaro, Via Scalette, 19, 35032 Arquà Petrarca PD
Ristorante a conduzione familiare
Addetto al servizio in sala
Servizio al tavolo e presentazione del menù.

Stage Scolastico
BCC ANNIA, Via Roma, 15, 35025 Cartura PD
Banca di Credito Cooperativo
Stagista
Durante il periodo di stage ho potuto assistere alle varie operazioni di front & back office che il
sistema bancario offre ai propri clienti. Svolgimento attività di archiviazione di pratiche e
documento attraverso l’utilizzo del sistema di archivio, affiancare gli esperti durante le
principali operazioni riguardanti l’ufficio titoli e gli sportelli bancari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dicembre 2022 – in corso
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dottorato in Sostenibilità ambientale e benessere
Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Studi Umanistici
Progetto di ricerca: Strumenti manageriali per la programmazione, creazione e
rendicontazione del Valore Pubblico nei servizi di gestione e trattamento dei rifiuti: la sfida degli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.
Phd Candidate

04 Marzo 2022

Master in Miglioramento delle PERFormance degli Enti Territoriali e delle altre Pubbliche
Amministrazioni (PERF.ET)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management Economia, Mercati e
Management

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Voto: 30 e lode
Project Work: Project Management del PNRR per la creazione di Valore Pubblico
Questo percorso formativo, attraverso la combinazione di lezioni teoriche di inquadramento
normativo-scientifico ad attività dal taglio applicativo ed esperienziale, mi ha consentito di
acquisire competenze manageriali per operare in ambito pubblico indirizzando le performance
della Pubblica Amministrazione verso la creazione di Valore Pubblico e al miglioramento del
benessere equo e sostenibile dei cittadini. Diversi sono stati i temi trattati fra cui:

• Qualifica conseguita
29 settembre 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
30 giugno 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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•

la programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione delle performance
verso la creazione di Valore Pubblico;

•

il Project Management;

•

l’armonizzazione contabile;

•

il risk management;

•

la Public Value Collaborative Governance.

Master executive di II livello
Qualificazione eU-maps
ISIPM – Istituto Italiano di Project Management
L’acquisizione di questa qualificazione mi ha permesso di acquisire competenze e conoscenze
sulla formulazione e gestione dei progetti finanziati con i fondi europei.
Qualificazione
Certificazione ISIPM - Base
ISIPM – Istituto Italiano di Project Management
L’acquisizione di questa certificazione mi ha permesso di acquisire competenze e conoscenze in
materia di project management secondo lo schema adottato da ISIPM.
Certificazione

Marzo 2021

Nomina Cultore della materia in Analisi economico – finanziaria di Bilancio

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi Di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management Economia, Mercati
e Management

A.A 2018/2019 – 2019/20

Laurea Magistrale in Economia, Mercati e Management – Professioni e Amministrazione
d’impresa

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Università degli Studi Di Ferrara - Dipartimento di Economia e Management Economia, Mercati
e Management

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Voto: 110/110 e lode
Tesi: Contabilità e frode nella prospettiva della New Accounting History: il caso 'Mariella Burani
Fashion Group S.p.A.” – Relatore: Professore Deidda Gagliardo Enrico – Materia: Analisi
Economico Finanziaria Di Bilancio
La scelta di questo percorso formativo mi ha consentito di ampliare e consolidare le
conoscenze e le capacità acquisite durante la triennale, inerenti:
• le tecniche e conoscenze relative ai principi di gestione e di amministrazione aziendale
nazionali ed internazionali;
• comprendere i fenomeni aziendali nel loro insieme e in una prospettiva strategica.

• Qualifica conseguita
30 marzo 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
A.A 2014/15 – 2016/17
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea Magistrale
Certificazione di Tecnico Amministrativo del personale: paghe e contributi
C.E.A.R – Centro Europeo di Automazione e Robotica S.r.l.
L’acquisizione di questa certificazione mi ha permesso di approfondire le mie conoscenze in
tema di:
• tecniche inerenti alla costituzione del rapporto di lavoro;
• Procedure di calcolo della retribuzione, secondo quanto previsto dal CCNL, dei
contributi e delle ritenute previdenziali e fiscali;
• Conoscenza del diritto del lavoro e della normativa fiscale/previdenziale.
Certificazione
Laurea di primo livello in Diritto dell'economia
Università degli Studi di PADOVA - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi
Internazionali
Voto: 105/110
Tesi: La manutenzione degli impianti industriali quale strumento di garanzia nel governo della
continuità produttiva – Relatore: Professore Dolcetto Roberto
Questo corso ha permesso di:
•
acquisire competenze inerenti all’amministrazione d’impresa;
•
di apprendere metodologie e tecniche giuridiche ed economiche, per analizzare e
studiare l'interazione esistente tra elementi economici, giuridici e gestionali;
•
conoscenze e competenze per la comprensione dei problemi nei contesti decisionali in
cui opera l’impresa andando quindi a valutare quale siano le attività da attuare per
consentire la continuità e il radicamento delle attività sul territorio nazionale e
l’ampliamento al settore internazionale.

• Qualifica conseguita
A.A 2014/15 – 2016/17
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Laurea Triennale
Diploma di Ragioniere e Perito commerciale
Istituto d’istruzione superiore “Enrico Mattei”, Via Leone Traverso, 6, 35026 Conselve PD
Voto: 90/100
Diploma Scuola Secondaria di secondo grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone competenze comunicative e relazionali.
Derivanti da diverse esperienze che mi hanno consentito nel corso degli anni di acquisire una
buona capacità di adattamento a differenti situazioni e contesti.
Buone capacità organizzative e propensione al lavoro di gruppo.
Sviluppate nell'ambito di diverse esperienze:
• cooperazione per la realizzazione del progetto della tesi magistrale;
• collaborazione con i colleghi di sala e gli addetti della cucina nel corso dell’esperienza
lavorativa in ristorante;
• organizzazione e gestione di centri estivi per ragazzi;
• ruolo di rappresentate di classe durante il periodo dell’istruzione secondaria;
• attività di ripetizioni ad altri studenti nei vari anni di studio.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e del pacchetto Microsoft Office, in
particolare dei programmi Word, Excel e Power Point. Gestione posta elettronica, utilizzo di
diversi Browser per la navigazione in internet e motori di ricerca.

PATENTE O PATENTI Automunita, Patente B
PUBBLICAZIONI/CONVEGNI

•
•

Deidda Gagliardo E., Gobbo G., Ievoli R., Papi L., Francesconi A. (2022), Public
Value Reporting, in Torelli R., Fellegara A.M. (a cura di), Il Valore della sostenibilità.
Dinamiche di rilevazione e rendicontazione, Vita e Pensiero, pp. 181-192
Deidda Gagliardo E., Papi L., Gobbo G., Ievoli R., Francesconi A. (2021), La “Public
Value Collaborative Governance” della Filiera della Mobilità Sostenibile, Azienda
Pubblica

ALLEGATI Allegato 1 – Autocertificazione carriera universitaria triennale e conseguimento titolo
Allegato 2 – Autocertificazione carriera universitaria magistrale
Allegato 3 – Autocertificazione conseguimento titolo laurea magistrale
Allegato 4 – Certificazione ISIPM
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