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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/2017–alla data attuale

Membro del Consiglio di Amministrazione
Sienambiente S.p.A., Siena (Italia)
www.sienambiente.it
Sienambiente è una società a capitale misto pubblico-privato che opera nel ciclo integrato dei rifiuti
gestendo impianti di selezione, valorizzazione, compostaggio e recupero di energia da rifiuti.
Attività o settore Settore ambientale

12/2016–alla data attuale

Membro del Consiglio di Amministrazione
SEI TOSCANA S.r.l., Siena (Italia)
www.seitoscana.it
SEI Toscana è il gestore unico del servizio integrato dei rifiuti urbani nelle province dell'ATO Toscana
Sud (Province di Arezzo, Grosseto e Siena e sei comuni della provincia di Livorno).
Raggruppa l'esperienza dei gestori operanti nel territorio della Toscana del Sud e si propone l'obiettivo
di valorizzare il patrimonio territoriale e ambientale, gestendo il servizio in modo efficiente, efficace e
sostenibile.
Attività o settore Concessionario Servizio Pubblico di Igiene Urbana

2004–alla data attuale

Responsabile Amministrazione e Finanza
Societá Toscana Ambiente S.p.A., Firenze (Italia)
Direzione dell'area amministrazione e finanza della Holding e di alcune sue partecipate. Pianificazione
finanziaria e gestione della tesoreria. Assistenza societaria nelle operazioni finanziarie, ordinarie e
straordinarie, della holding e delle partecipate.
Attività di due diligence in operazioni di M&A. Specializzazione nel settore ambientale.
Attività o settore Holding industriale operante nel settore ambientale

2001–alla data attuale

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Libera Professione, Firenze (Italia)
Assistenza e consulenza in materia di pianificazione economico finanziaria e project planning.
Contrattualistica commerciale e societaria, consulenza amministrativa, con specializzazione in
materia di Servizi pubblici locali (SPL) e specifica esperienza nel settore ambientale. Assistenza e
consulenza in materia di finanza di progetto.
Esperienza pluriennale come Sindaco revisore in societá sia private che miste pubblico-private.
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Firenze dal 2001.
Revisore Legale dei Conti e Revisore Enti Locali

2001–2003

Operation manager
Valdarno Sviluppo S.p.A., Montevarchi (Italia)
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Sviluppo, gestione e controllo di programmi finanziati dai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo
Economico per favorire la ripresa e lo sviluppo economico dell'area del Valdarno Superiore.
Attività di consulenza in materia di servizi pubblici locali, società di trasformazione urbana e assistenza
per operazione di finanza di progetto.
Attività o settore Servizi per Enti Locali
1996–2000

Tirocinio professionale per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore
Commercialista
Studio Commercialisti Associati, Firenze (Italia)
Tirocinio triennale obbligatorio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della
professione di Dottore Commercialista.
Acquisizione delle competenze che formano oggetto della professione nelle seguenti attività: a)
amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; b) perizie e consulenze
tecniche; c) ispezioni e revisioni amministrative; d) verificazione ed ogni altra indagine in merito alla
attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti
pubblici e privati; e) procedure concorsuali; f) collaborazioni con sindaci e revisori nelle società
commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.
Formazione specifica in materia di Servizi pubblici locali (SPL), Finanza di progetto (project financing)
e Business planning.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1989–1996

Laurea Magistrale in Economia

Livello 7 QEQ

Universitá degli Studi di Firenze, Firenze (Italia)
Generali:
Matematica, Inglese e Francese
Professionali
Economia aziendale, economia politica, diritto privato, diritto pubblico, diritto commerciale e tributario,
diritto del lavoro, organizzazione aziendale, statistica economica, finanza aziendale, marketing,
matematica finanziaria
Competenze acquisite:
Competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e nelle materie economiche,
finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.
1984–1989

Diploma di Ragioneria

Livello 5 QEQ

ISIS "Buonarroti Fossombroni", Arezzo (Italia)
Materie specifiche:
Economia aziendale
Diritto ed economica politica
Due lingue straniere
Competenze acquisite:
Organizzazione delle procedure amministrative delle societá private e pubbliche e gestione dei
rapporti amministrativi con banche, clienti, fornitori, enti fiscali e previdenziali.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

A2

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

A2

Pagina 2 / 3

Curriculum vitae
francese

B1

Rossana Landini
B1

B1

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative e capacita' relazionali.
Esperienza manageriale maturata come membro del board di imprese private e miste. Specifiche
competenze nel settore ambientale e green economy.
Propensione al lavoro di squadra, con spiccate doti organizzative e di team leading, acquisite in anni
di coordinamento di progetti e iniziative imprenditoriali.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima padronanza della suite per ufficio, anche in open source.
Buona padronanza dei programmi di photo editor maturata in anni di esperienza quale fotografo
amatoriale.
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