
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

10041

Categorie di iscrizione 12 Area Economica e Statistica
14 Area Amministrativa ed Organizzativa

Informazioni personali

Cognome / Nome Pappalardo Beniamino

Codice Fiscale PPPBMN79P09A944H

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 09/09/1979

Luogo di nascita Bologna

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - Promotori finanziari Provincia Bologna

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Controllo di gestione
Area amministrativo-finanziaria

Esperienza professionale

Date Dal 24/05/2013 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Amministrazione

Principali attività e responsabilità Gestione spedizioni nazionali e internazionali;
Attività di organizzazione e gestione ordini in arrivo;
Contabilizzazione attiva e passiva;
Stesura di contratti e di convenzioni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti Ortopedici Rizzoli
Via Pupilli 1 
40136 Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Pubblica Amministrazione

Date Dal 05/04/2010 al 12/04/2013

Lavoro o posizione ricoperti Controller gestionale

Principali attività e responsabilità Controllo di gestione, contabilità analitica, reportistica e budgeting

Nome e indirizzo del datore di lavoro Varie società di Bologna e Provincia

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Settori chimico e meccanico
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Date Dal 05/11/2007 al 20/01/2009

Lavoro o posizione ricoperti Junior Sales Account

Principali attività e responsabilità Consulenza alla clientela in tema di mutui e prestiti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca BHW a Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Settore bancario

Date Dal 10/06/2005 al 31/05/2006

Lavoro o posizione ricoperti Consulente ricercatore

Principali attività e responsabilità Ricerca statistica  
Analisi aziendale
Analisi di bilancio
Studio di best practices

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Confcooperative Emilia-Romagna a Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Settore consulenziale

Date Dal 02/05/2004 al 30/07/2004

Lavoro o posizione ricoperti Consulente ricercatore

Principali attività e responsabilità Progetto di ricerca sui modelli di consumo emergenti nel mercato interno cinese
Analisi statistico-aziendale di mercati nazionali, Utilizzo di database internazionali 
Studio delle possibilità di penetrazione per le società del Made in Italy

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C.E. e Università degli Studi di Bologna

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Settore consulenziale

Istruzione e formazione

Date Dal 01/10/2012 al 04/05/2013

Titolo della qualifica rilasciata Controller

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Amministrazione e contabilità generale, contabilità analitica, controllo di gestione, budgeting

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

Iscom E.R.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Professione europea di controller

Date Dal 09/12/2008 al 24/07/2009

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario in Amministrazione, Finanza e Controllo

Pagina 2/4



Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Utilizzo di database economici (Aida, Amadeus, Osiris)
Implementazione di strumenti di analisi di mercato 
Studi di amministrazione e finanza
Analisi e riclassificazione di bilancio 
Analisi di business cases

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

Alma Graduate School a Bologna

Date Dal 10/10/2005 al 06/06/2006

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario in Economia della Cooperazione

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Implementazione di strumenti di analisi di mercato, analisi e riclassificazione di bilancio Analisi
di business cases
Studio di diritto delle imprese cooperative
Studio delle pratiche di accountability
Studio del bilancio sociale

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

Università degli Studi di Bologna

Date Dal 05/10/1998 al 16/07/2003

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia Aziendale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nozioni di economia azienale dal punto di vista economico, giuridico e umanistico

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

Università degli Studi di Bologna

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Inglese Ascolto: Buono
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Buono
Produzione orale: Buono
Scritto: Buono

Capacità e competenze sociali Capacità di relazione, di lavoro in team

Capacità e competenze organizzative Capacità di analisi aziendale e organizzativa e di problem solving.

Capacità e competenze tecniche Competenze nelle aree del controllo di gestione, della finanza, del credito e della ricerca
economica applicata

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di gestionali come Gamma Enterprise, SAP.
Buona conoscenza dei principali database economico-finanziari

In possesso di ECDL No

Capacità e competenze artistiche Pianoforte e basso elettrico
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Altre capacità e competenze Attività sportive come basket, beach volley, corsa, nuoto  

Patente Patente B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

Pubblicazione di un report per conto di Confcooperative, in materie economiche e statistiche
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