
   

 

 
 

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRISTIAN SIGNORETTO  

Indirizzo  VIA COPERNICO, 19  20094, CORSICO MILANO 

Telefono  333 40 11 040 

Fax   

E-mail  cristian@signoretto.net 

 
 

Data di nascita  26/06/1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
 

• Date   Giugno 2015 attuale occupazione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coima S.r.l. 

Piazza Gae Aulenti, 12 20154 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Reale Estate: Property e Development Building 

• Tipo di impiego  Manager Finance 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo con la gestione di tre risorse finance. 

 

• Date   Gennaio – giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PicturesMedia S.r.l. 

Via Linda Malnati, 5 - 20148 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Commerciale: Agenzia fotografica. 

• Tipo di impiego  Contabile e  controller Senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Co.Ge., Co.Fornitori., Co.Clienti, Recupero crediti, scritture di chiusura, bilancio, analisi 
scostamenti dal budget, predisposizione del budget, report e statistiche ricorrenti e ad hoc, 
liquidazione periodica IVA e dichiarazione annuale dell’IVA, Spesometro e rapporti con il 
commercialista. 

 

• Date   Dal 2012 a dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Myrmex S.p.A. 

Via Carlo Porta 4/A - 20098 San Giuliano Milanese 

• Tipo di azienda o settore  Commerciale: commercio di prodotti di ortopedia e protesica. 

• Tipo di impiego  Impiegato controllo di gestione e contabile senior. 

• Principali mansioni e responsabilità  Co.Ge., Co.Fornitori, scritture di chiusura, bilancio, analisi di bilancio, analisi scostamenti dal 
budget, predisposizione del budget, report e statistiche ricorrenti e ad hoc, realizzazione dei 
centri di costo e loro aggiornamento, analisi redditività dei prodotti e dei singoli dipartimenti, 
analisi costi (full costing – direct costing). 

 
 

• Date   Dal 2006 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Nanogen Advanced Diagnostics S.p.A. 

Via Colombo 49, 20090 Trezzano Sul Naviglio, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Commerciale: produzione e commercio di prodotti di diagnostica in Italia e all’estero 

• Tipo di impiego  Impiegato controllo di gestione 

• Principali mansioni e responsabilità  Co.Ge., Co.Fornitori, scritture di chiusura, bilancio, analisi di bilancio, analisi scostamenti dal 
budget, predisposizione del budget, report e statistiche ricorrenti e ad hoc, realizzazione dei 



   

centri di costo e loro aggiornamento, analisi redditività dei prodotti e dei singoli dipartimenti, 
analisi costi (full costing – direct costing). Coordinamento di 2 risorse finance. 

 

• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANNI 2000 Soc. Coop. a r.l. 

Via Fritz 10, 20065 Inzago, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione della struttura di controllo di gestione della cooperativa. Ristrutturazione debito e 
riorganizzazione struttura amministrativa. 

 

• Date   2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ANNI 2000 Soc. Coop. a r.l. 

Via Fritz 10, 20065 Inzago, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi CO.GE., Contabilità analitica e Controllo di gestione 

 
 

• Date   Dal 2005 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 BT Italia SpA 

Via Tucidide 48, 20174, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Telefonia 

• Tipo di impiego  Impiegato controllo di gestione 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei costi di magazzino e scostamenti dal budget, contabilità di magazzino. 
predisposizione dei report di magazzino 

 

• Date  Dal 2004 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministratore immobiliare 

 

• Tipo di azienda o settore  Gestione immobiliare 

• Tipo di impiego  libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore di immobili  

 

• Date  Dal 2001 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IBM Italia SpA 

Vimercate, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Informatica, metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Stage analista finanziario 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi economica e patrimoniale dei clienti e predisposizione della documentazione per 
l’erogazione del credito al consumo 

 

• Date  Dal 1995 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio commerciale 

Via Conciliazione 7, 20148 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Centro elaborazione dati 

• Tipo di impiego  Stage impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità  Fatturazione clienti-fornitori, inventari, redazione modelli 730, compilazione modelli f24 per 
l’autoliquidazione IVA, Irpef, Irap e redazione documentazione richiesta dal d.lgs 155/97 per 
l’igiene alimentare. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dal 1995 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù di Milano 

• Principali materie / abilità  Ragioneria – analisi finanziaria - economia 



   

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Laurea in economia bancaria, finanziaria e assicurativa indirizzo intermediazione finanziaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea vecchio ordinamento votazione 97/110 

Titolo tesi: Analisi degli scostamenti dei prezzi dei titoli sottostanti gli strumenti derivati: Il caso 
delle Reverse convertible. 

 

• Date   Dal 1989 al 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Falcone 

Via Italia, 12 Corsico, Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, banca e finanza 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e perito commerciale votazione 58/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di ragioniere e perito commerciale 

 
• Date   2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.F.A.F. Scuola di Finanza 

Via Orefici, 2  20123 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione e controllo di gestione 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione in programmazione e controllo di gestione 

 
• Date   2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.N.AMM.I.  

Via della Magliana nuova, 93 00146 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione Immobiliare 

• Qualifica conseguita  Iscritto all’albo associativo nazionale Amministratori Immobiliari 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione orale  B2 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  A2 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione orale  A2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Durante il periodo di stage presso IBM Italia SpA, ho coordinato l’attivita’ degli stagisti presso la 
finanziaria della stessa. 

In Nanogen ho supportato l’attivita’ di creazione ed implementazione dell’ERP aziendale e 
coordinato l’attività dell’ufficio finance. 

Durante l’attività di amministratore di immobili ho acquisito una buona capacità gestionale e 
organizzativa. 

Ho realizzato il progetto di creazione della struttura di controllo di gestione presso la Cooperativa 
Anni 2000 e predisposto gli interevnti di ristrutturazione del debito con le banche. 

Ho tenuto corsi di formazione, presso le aziende nelle quali ho lavorato, relativi a: Co.Ge, 



   

Contabilità analitica, Corsi di informatica per l’utilizzo di Excel e Powerpoint. Le mie classi erano 
costituite mediamente da 10 partecipanti. I partecipanti erano impiegati, quadri e dirigenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del sistema operativo windows 

Ottima conoscenza del sistema applicativo office (word, access, excel, power point) 

Buona conoscenza degli ERP oracle, exact, navision e SAP 

Buona conoscenza della lingua Inglese. Ho frequentato un corso presso il British Institute e 
l’International Council a Milano. 

Iscritto all’albo associativo amministratori di immobili A.N.AMM.I. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Buone capacità nelle arti grafiche  

Vignettista giornalino di Corsico 

 

 

PATENTE O PATENTI  patente B 

 
 

Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 con l’invio 

del proprio CV presta il proprio consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del decreto stesso, al 

trattamento dei dati personali, anche sensibili, che ha ritenuto opportuno indicare nel CV. 

 

 

 

   
 


