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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Telefono 

E-mail 

Nazionalità 

 Residenza  

Angela De Felice 

3497703404 

angelade71@libero.it 

Italiana 

Viale Sardegna, 14/G  C.A.P. 53100 Siena 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Febbraio 2011- Ad Oggi               

Collaboratrice  commercialista, professionista per le procedure 

esecutive immobiliari, addetta contabilità e fiscale, anatocismo bancario 

e perizie bancarie,procedure fallimentari e concordato preventivo, uso 

software gestionale Fallco web- Zucchetti, uso gestionale contabile 

Profis -Sistemi c/o Studio  Commerciale  Dott. S. Guerrini sito in P.zza 

Abbadia,4, 53100 Siena. 

 

Settembre 2009- Novembre      

2010 

 

Tutor di Economia Aziendale c/o Cepu srl sede di Siena 

 

Marzo  2008- Giugno 2009 Pegaso Vigilanza, gruppo “Il Globo”, via di Cerchiaia 53100 Siena. 

Impiegata amministrativa, addetta ufficio acquisti, assistente 

responsabile gestione qualità; responsabile gestione del personale. 
 

Aprile-Maggio 2007 Stage formativo in amministrazione, finanza e controllo presso A.C. 

Siena Football S.p.A. via B.Peruzzi 18, C.A.P. 53100 Siena 

 

Gennaio-Giugno 2006 Pagine Salute Italia S.p.A. Direzione Generale: piazza di Montecitorio, 

52 – 00186 Roma.   

Team leader direttore provinciale area Siena e provincia Responsabile 

procedure di selezione e formazione delle risorse  umane presenti nel 

territorio affidato e coordinamento della rete vendita aziendale relativa 

alla zona di competenza. 
 

Ottobre-Dicembre 2005 “3” telefonia mobile, strada Massetana, Siena. 

Esperienza nel campo del Marketing come promoter in vari settori 

merceologici:in particolare nel settore della telefonia mobile. 

Presentazione e promozione prodotti,contatto con la clientela sul 

territorio di Siena. 
 

Giugno 2004-Settembre 2005 Generali S.p.A. piazza La Lizza, 53100 Siena. 

Borsa di studio e corso di formazione in marketing e comunicazione. 

Ruolo ricoperto: Responsabile Commerciale e Responsabile 

Comunicazione. Attività di supporto al processo di offerta relativo alla 

vendita di servizi assicurativi, analisi della domanda di mercato 

attraverso il monitoraggio delle esigenze attuali e future dei clienti, nel 

territorio della provincia di Siena. 

Uso di strumenti finanziari quali titoli finanziari, assicurativi, bancari e 

dei principi contabili. 
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Gennaio–Giugno 2003 

 

Eco Agua s.r.l., via C. Pisacane, 53100 Siena 

Vendita sistemi per la depurazione di acqua; Call- center, responsabile 

marketing, Telemarketing 
 

1995-2002 

 

Insegnamento saltuario  privato per studenti di  scuole elementari e 

medie inferiori. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Ottobre 2006-Maggio 2007  Amministrazione provinciale di Siena e “APIT Innovazione” Loc. Salceto 

99-53036 Poggibonsi (SI). 

Conseguimento diploma di specializzazione FI.MA.C . (Finanza, 

Marketing, Controllo) “Tecnico qualificato per la gestione aziendale 

integrata”, il cui obbiettivo è la formazione di figure professionali in 

grado di supportare l’azienda nei settori strategici quali, la 

pianificazione e la programmazione e il controllo gestionale, il marketing 

e la comunicazione, la finanza d’impresa e i rapporti con gli istituti di 

credito alla luce delle norme imposte da Basilea 2. 

Studio dell’analisi della variabilità dei costi,break even point,contabilità 

industriale,distinta base,distinta cicli,redditività netta 

desiderata,scheda prodotto a direct e full costing,budget globale e 

reporting. 

Project work presso lo studio” Vaselli e associati”,consulenti di direzione 

aziendale dal tema: Nuova implementazione del piano dei conti nella 

società di calcio (Siena Calcio spa). 
 

Anno accademico 2002-‘03 

 

Università degli studi di Siena, Laurea in Scienze Economiche e Bancarie. 

Tesi in economia degli intermediari finanziari dal titolo “Valutazione del 

titolo Novartis”. 

Durante il mio lavoro di tesi ho studiato i metodi di valutazione aziendali 

in particolar modo l’EVA (Economic Value Added), e l’applicazione di 

modelli di valutazione di titoli azionari quali Dividend discount Model e 

l’analisi del rischio . 

Conoscenza di base degli strumenti finanziari e dei processi di 

negoziazione dei titoli bancari e dei principi contabili. 
 

1989 Diploma di maturità scientifica. Liceo Scientifico statale “G. Tarantino”, 

Gravina In Puglia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

  

Italiano 

Inglese                

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Uso dei vari software compresi in Microsoft Office (xp), Windows 

(xp),conoscenza Profis  applicato alla gestione aziendale e Fallco web. 

 Buona predisposizione al rapporto interpersonale, capacità di lavorare in 

team, motivazione al raggiungimento di prefissati obbiettivi ed ottime 

capacità di “problem solving”. 

 

autorizzo al trattamento dei dati personali in accordo al D. Lgs. 196/2003. 
 

 

In  Fede  


