Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali

Cognome e Nome
Residenza
Cittadinanza
Data di nascita
Luogo di nascita
Sesso

Li Calzi Flavia
92024 - Canicattì (AG)
Italiana
25 Febbraio 1987
San Cataldo (Cl)
Femminile

Esperienza lavorativa
Data
Nome e indirizzo datore di lavoro

03/06/2014 – oggi
Banca San Francesco – Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA
Viale Regina Margherita 63/65, 92024 - Canicattì (Ag)

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali attività e responsabilità

Banca di Credito Cooperativo
Impiegato – Tempo indeterminato
Addetta Segreteria di Direzione e Presidenza, Organi Sociali, Affari Generali e Risorse Umane.

01/10/ 2011 – 08/01/2014
Data
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

KPMG SPA - Ufficio di Palermo – Piazza Castelnuovo, 50, 90141- Palermo
Revisione ed organizzazione contabile

Tipo di impiego

Principali attività e responsabilità

Staff Accountant 2 (Audit – Revisione Contabile)

Durante la mia esperienza lavorativa ho sviluppato attitudine al lavoro in team, alla gestione
delle relazioni con il cliente, alla delega di attività ed assegnazione di obiettivi ai colleghi più
giovani. Ho potenziato le mie competenze e conoscenze nell’ ambito della contabilità generale,
dei principi contabili nazionali ed internazionali nonché dei principi di revisione contabile e dei
sistemi di controllo interno in relazione ai modelli di funzionamento delle imprese e del contesto
normativo di riferimento svolgendo attività presso le maggiori società operanti nel settore
industriale e finanziario in Sicilia. Inoltre, ho potenziato la mia conoscenza della lingua inglese.

Esperienza e titoli accademici
Data

20/11/2013 - 17/06/2014
ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI DOTTORE
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI

Titolo della qualifica rilasciata

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Università degli Studi di Palermo – Viale delle Scienze, ed. 3 – 92128 - Palermo

Data

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via di Villa Ada, 55 – 00199 - Roma

09/01/2014 – 31/05/2014 (non conseguito per assunzione presso Bcc)
DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE ECONOMICHE – XXIX CICLO

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Progetto di ricerca

Data
Titolo della qualifica rilasciata
Tesi di Laurea

Università degli Studi di Messina - Settore Alta Formazione
Piazza Pugliatti, 1, 98122- Messina
“Nanotech Business Models:
empirical analysis of their impact and the firm and industry level”
01/01/2009 – 28/07/2011
LAUREA MAGISTRALE IN DIREZIONE AZIENDALE (CLASSE LM-77)
conseguita con voto 110/110 e lode
“Nanotech Business Models: A Multiple Case Study Approach”
Lo scopo della tesi di laurea magistrale è stato quello di studiare e confrontare i diversi modelli
di business esistenti nel settore delle nanotecnologie, con particolare riferimento al settore della
micro e nano elettronica. L’analisi è stata svolta on desk ed on field grazie ad un periodo di
ricerca all’estero presso la Grenoble Ecole de Management ed il cluster tecnologico RhoneAlpes ed all’attiva collaborazione di alcune imprese leader nel settore.
Il lavoro di tesi è stato redatto interamente in lingua inglese.
Relatore: Prof. Giovanni Battista Dagnino. Co-relatore: Prof. Rosario Faraci
Corso: Economia e Gestione delle Imprese Finanziarie ed Assicuratrici.

Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Titolo tesi di laurea

Capacità di analisi e pianificazione strategica, economica e finanziaria (redazione di Business
plans e Piani di marketing internazionali), capacità di team working e problem solving.
Piano di studi: Sistemi per il Controllo Direzionale, Revisione Aziendale, Economia e Gestione
delle imprese finanziarie ed Assicuratrici, Governance e finanza d’impresa, Imprenditorialità
Nuove imprese e business planning, Statistica per il business, Storia dell’impresa, Strategia e
marketing per l’internazionalizzazione, Dinamiche di settore e Modelli di Business, Economia
Industriale, Economia dei Mercati Internazionali, Diritto Europeo dei contratti.
Università degli studi di Catania - Facoltà di Economia
Corso Italia, 55, 95100 – Catania

01/10/2006 - 30/10/2009
LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE (I LIVELLO)
conseguita con voto 110/110 e lode
“Family brand equity. Politiche di marca e di valorizzazione del nome nelle imprese familiari”
Lo scopo del mio progetto di ricerca è stato quello di studiare il valore del nome di famiglia per
le imprese familiari quando utilizzato come brand dell’impresa o dei prodotti da questa
realizzati, analizzandone vantaggi e svantaggi.
Relatore: Prof. Rosario Faraci.
Corso: Economia e Gestione delle Imprese

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Piano di studi: Programmazione e Controllo, Scienze delle Finanze, Economia degli Intermediari
Finanziari, Ragioneria Generale, Matematica Generale, Matematica Finanziaria ed Attuariale,
Statistica, Sistemi di Elaborazione delle Informazioni, Economia e Gestione delle Imprese,
Istituzioni di Diritto Privato, Istituzioni di Economia, Storia Economica, Economia e Gestione
delle Imprese dei Servizi, Geografia Economica, Lingua Inglese, Lingua Spagnola, Marketing,
Tecnica Industriale e Commerciale, Organizzazione Aziendale, Diritto Commerciale, Diritto del
Lavoro, , Politica Economica.
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia
Corso Italia, 55, 95100 - Catania

20/09/2001 - 30/06/2006
DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA
conseguito con voto 100/100
Italiano, Storia, Filosofia, Latino, Greco, Matematica, Fisica, Chimica, Arte
Liceo Classico Statale “U. Foscolo”
Via Pirandello, 92024 - Canicattì (AG)

Esperienze Internazionali
Data
Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Aprile 2011
Periodo di ricerca all’estero per preparazione Tesi di Laurea Magistrale (Grenoble, Fr)
Il periodo trascorso a Grenoble mi ha permesso di ottenere preziose informazioni relative al mio
progetto di Tesi nel quale ho studiato i modelli di business e i sistemi di Governance adottati
dalle imprese di nanotecnologie. Grenoble, infatti, rappresenta uno dei più grandi e prestigiosi
distretti di nanotecnologie presenti in Europa e nel mondo. L’analisi svolta direttamente sul

campo, attraverso interviste a CEO e managers di alcune delle più importanti imprese del settore,
è stata svolta per circa un mese. Il periodo di ricerca è stato finanziato dall’ERSU con una borsa
di studio messa a disposizione dall’ente e della quale sono risultata vincitrice.
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Data
Principali tematiche / competenze
professionali possedute

Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Data
Principali tematiche / competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Data
Principali tematiche / competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Data
Principali tematiche / competenze
professionali possedute
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

GEM - Grenoble Ecole de Management
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia

28/03/2011 – 02/04/2011
Winter School on Emerging Nanotechnologies (Pinsot, Fr)
La “scuola”, della durata di una settimana, è stata luogo di incontro tra numerosi esperti del
settore delle nanotecnologie, provenienti da tutto il mondo e da diversi ambiti (Università,
Imprese, ecc.) e di studio e approfondimenti sul tema delle nanotecnologie. L’obiettivo è stato di
accrescere la conoscenza dei partecipanti al riguardo e di cercare di delineare le possibili
evoluzioni future delle tecnologie emergenti sopra menzionate.
GEM - GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
12, rue Pierre Sémard - BP 127 - 38003 Grenoble Cedex 01

Marzo 2011
Corso di General English (Glasgow, Scotland)
Potenziamento delle capacità di writing, listening e speaking
Glasgow School of English,
180 Hope Street, Glasgow (Scotland)

Agosto – Settembre 2010
Corso di General English (London, UK)
Potenziamento delle capacità di writing, listening e speaking
ISIS Language School
259 Greenwich High Road, Greenwich – London (United Kingdom)

18/02/2009 – 22/02/2009
BIT “International Tourism Exchange” - Internship (Milano)
Il ruolo svolto presso la BIT è stato quello di promuovere il territorio e il turismo relativo alla
Provincia di Catania
Università di Catania – Facoltà di Economia
Provincia Regionale di Catania
Etna Convention Bureau

Data 15/05/2003 – 25/02/2004
Principali tematiche / competenze Progetto Europeo di scambio culturale Socrates – Comenius (Italia – Grecia)
professionali possedute Lo scambio culturale organizzato dai due licei mi ha permesso di frequentare un corso di lingua
neo-greca impartito da madrelingua della durata di tre mesi e di conoscere la cultura greca

vivendo presso una famiglia del luogo per 15 giorni, nonché ospitando una studentessa di
nazionalità greca per 15 giorni presso la mia città.
Nome e tipo di organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Liceo Classico “U. Foscolo” – Canicattì (Ag)
Istituto Tecnico “Epal Orestadios” – Orestiada (Ebrou)

Ulteriori attività formative
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Principali tematiche
Competenze professionali
possedute

15/06/2009 – 15/09/2009
ECDL: European Computer Driving Licence
Basic concepts, Managing Files, Word processing, Spreadsheets, Databases, Presentation,
Information Networks
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza

30/03/2006– 02/04/2006
Certamen Taciteum, XI edizione (Terni)
Competizione Nazionale dedicata alla traduzione e al commento stilistico di un brano in lingua
latina del poeta Tacito.

Nome e tipo d’organizzazione
Liceo classico “G.C. Tacito”
erogatrice dell’istruzione e
Viale Antonio Fratti, 12, 05100, Terni - PZ
formazione
Data
Principali tematiche
Competenze professionali
possedute

10/03/2006 – 15/03/2006
Certamen Sofocleum, I edizione (Termoli)
Competizione Nazionale dedicata alla traduzione e al commento stilistico di un brano in lingua
greca del poeta Sofocle.

Nome e tipo d’organizzazione
Liceo classico “G. Petrotta” (sponsorizzato dal Rotary Club di Termoli)
erogatrice dell’istruzione e
Via Asia, 2, 86039, Termoli - CB
formazione
Data
Principali tematiche
Competenze professionali
possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Date
Principali tematiche
Competenze professionali
possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

03/05/2005 – 08/05/2005
Certamen Horatianum, XIX edizione (Venosa)
Competizione Nazionale dedicata alla traduzione e al commento stilistico di un brano in lingua
latina del porta Orazio
Liceo classico “Q. Orazio Flacco”
Via Emilia, 31, 85029, Venosa - Pz

Aprile 2008
RYLA – Rotary Youth Leadership Award - I Edizione Nazionale (San Marino)
Corso di formazione intitolato “Leadership ed Etica” che ha coinvolto 40 giovani rotaractiani
provenienti da ogni parte d’Italia in conferenze, tenute da professori di alcune università
italiane, e piccoli gruppi sui temi della leadership e dell’etica professionale
Distretti Zona 12
ROTARY INTERNATIONAL ITALIA - ALBANIA - MALTA - SAN MARINO

Partecipazione a corsi,
convegni e seminari
Data

Settembre 2010

Principali tematiche/competenze Workshop
professionali possedute “Entrepreneurship at the crossroad”
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Data
Principali tematiche
Competenze professionali
possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Data
Principali tematiche
Competenze professionali
possedute

SMS - Strategic Management Society
Facoltà di Economia - Università degli Studi di Catania
Giugno 2010
Seminari di orientamento al mondo del lavoro
La selezione del personale: simulazione delle procedure di selezione, come trovare il lavoro che
fa per te, strumenti chiave per l’accesso al mondo del lavoro
Centro orientamento e Formazione – Università degli Studi di Catania
Maggio 2010
8^ Giornata dell’Economia – Investire nel futuro. Le risorse per lo sviluppo dell’economia
catanese
Camera di Commercio Catania, UNIONCAMERE
Marzo 2010
Workshop
“Finanza d’impresa: motore della ripresa”

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Fidimpresa

Data

Marzo 2010

Principali tematiche
Competenze professionali
possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Data
Principali tematiche
Competenze professionali
possedute

Giornate della cultura d’impresa e dell’imprenditorialità
Comune e Consulta Giovanile di Zafferana Etnea (CT)
Novembre 2009
Ciclo di seminari
“Management delle imprese familiari “

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
Camera di Commercio e Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Catania
formazione
Date
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Aprile – Giugno 2008
Ciclo di seminari professionalizzanti a cura della Prof.ssa Miraglia:
“Il controllo di gestione e i sistemi di supporto alle decisioni manageriali”
Sistemi di business intelligence, il raccordo tra pianificazione a medio/lungo e budgeting, analisi

della redditività dei clienti, analisi della redditività per linee di prodotto e per aree di vendita
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Principali tematiche
Competenze professionali
possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia
Marzo 2009 – Aprile 2009
Ciclo di seminari professionalizzanti a cura del Prof. Carmelo Romeo:
“Ambiente e Sicurezza sul Lavoro”
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia

Date Ottobre 2008 – Dicembre 2008
Principali tematiche
Competenze professionali
possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Date
Principali tematiche
Competenze professionali
possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione
Date
Principali tematiche
Competenze professionali
possedute
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

Ciclo di seminari professionalizzanti a cura del Prof. Rosario Faraci:
Le imprese di famiglia, profili storici, economico-aziendali e organizzativi
Università degli Studi di Catania, Facoltà di Economia
Maggio 2009
Ciclo di seminari professionalizzanti a cura del Prof. Maurizio Colonna:
Storia Economica
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia
Aprile 2008 – Maggio 2008
Ciclo di seminari professionalizzanti a cura dei Proff. Francesco Garraffo e Giovanni Battista
Dagnino:
“La pianificazione della produzione e delle attività logistiche”
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Economia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese
Spagnolo

Ascolto

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

B2

Utente
autonomo

C1

Utente
avanzato

C1

Utente
avanzato

B2

Utente
autonomo

C1 Utente avanzato

A1

Utente
autonomo

A1

Utente
autonomo

A1

Utente
autonomo

A1

Utente
autonomo

A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze

• Socia del club service Lions Club Canicattì Castel Bonanno dal 2019.

Utente
autonomo

sociali • Socia della FIDAPA – BPW ITALY dal 2012. Attualmente rivesto il ruolo di Rappresentante
Young del Distretto Sicilia come componente del Comitato di Presidenza Distrettuale.
• Socia del club service Rotaract di Canicattì dal 2004 al 2010, ho partecipato con entusiasmo a
tutte le attività di stampo culturale e sociale promosse dall’associazione. Ho ricoperto la carica
di Segretario del club nell’anno sociale 2005/2006, la carica di vice-presidente nell’anno sociale
2006/2007 e quella di presidente del club nell’anno sociale 2007/2008 portando avanti
numerose iniziative tra cui una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e un
progetto di formazione per bambini sui rischi legati ad un uso inappropriato di internet in
collaborazione con le associazioni Save the Children e Adiconsum.
• Auspico la mobilità degli individui per motivi di istruzione e di formazione e, nel 2004, ho
partecipato al progetto comunitario di scambio educativo e formativo Socrates-Comenius in
Grecia. E’stata un’esperienza indimenticabile, fonte di arricchimento culturale e morale che mi
ha permesso di ampliare i miei orizzonti conoscitivi.

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di gestione di gruppi di lavoro.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima padronanza del computer: conoscenza del sistema operativo Windows, dei principali
programmi applicativi (Word, Excel, Power Point etc.) e della rete Internet. Ho conseguito la
Patente Europea del Computer presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania.

Altre capacità e
competenze

Patente

Nutro notevoli interessi nei seguenti ambiti:
• Pianoforte
• Lettura
• Equitazione
• Sport
• Viaggi culturali
B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/2016.

Canicattì, 16/10/2020.

Flavia Li Calzi

