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Telefono: +39 333 7947310 - E mail: alberto.vagadore@gmail.com
PROFILO
Durante il mio percorso universitario, ho acquisito una preparazione di natura prettamente aziendalista,
ritengo quindi di avere ottime conoscenze in tema di bilancio d’esercizio, principi contabili internazionali,
finanza aziendale e revisione contabile.
Importanti per la mia formazione sono stati gli anni in cui ho rappresentato gli studenti negli organi di
Dipartimento della mia Università, ma anche le numerose esperienze all’estero svolte durante il mio
percorso formativo.
Attualmente, dopo una significativa esperienza in Società di Revisione, mi occupo della redazione del
bilancio consolidato e degli aggiornamenti in tema IAS/IFRS presso la multinazionale Buzzi Unicem S.p.A.,
leader mondiale focalizzato su cemento, calcestruzzo e aggregati naturali.
ESPERIENZE LAVORATIVE
-

Buzzi Unicem S.p.A.

Febbraio 2017 – oggi


Redazione del bilancio consolidato (IAS/ IFRS) del Gruppo Buzzi Unicem.



Analisi dei dati contabili delle società facenti parte dell’area di consolidamento e svolgimento delle
rettifiche idonee alla redazione del bilancio consolidato, utilizzando il software CCH Tagetik.



Implementazione progetto IFRS 16 e gestione dei contratti di leasing tramite CCH Tagetik.

-

Banco BPM S.p.A.

Agosto 2016 – Gennaio 2017


Contabilità bancaria e analisi del credito.



Attività di front office.

-

KPMG S.p.A. (Audit & Assurance)

Marzo 2014 – Agosto 2016


Mappatura dei vari processi aziendali, rilevazione dei controlli posti in essere dalle società oggetto di
revisione e conseguente valutazione dell’efficacia degli stessi.



Verifica dell’attendibilità e della correttezza dei dati presenti in Bilancio, al fine di fornire un
giudizio professionale agli stakeholders delle società oggetto di revisione.

-

Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Stage

Marzo 2013 – Luglio 2013


Tutor e supporto alla didattica per il Corso di Economia Aziendale.
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PERCORSO FORMATIVO
-

Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

Settembre 2012 – Novembre 2014



Laurea Magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione
Votazione: 109/110

-

“BA School of Business and Finance”, Riga Lettonia

Settembre 2013 – Dicembre 2013


Erasmus Exchange Program (corsi in lingua inglese)

-

Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”

Settembre 2009 – Luglio 2012



Laurea Triennale in Economia Aziendale
Votazione: 103/110

-

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Leonardo da Vinci”

Settembre 2004 – Luglio 2009



Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Votazione: 82/100
COMPETENZE E ALTRE ESPERIENZE

-

Lingue straniere: italiano: madrelingua – inglese: fluente – francese: scolastico.

-

ETAP Week (Marzo 2013): ho partecipato all’ETAP Week 2013 (European Taxation and
Accounting in Practice), tenutosi a Girona (Spagna). Ho lavorato in team con studenti europei dove
abbiamo analizzato e commentato Bilanci utilizzando i Principi Contabili Internazionali.

-

Scuola di Alta Formazione (Edizione 2012/2013): Corso avanzato sui Principi Contabili
Internazionali. Il corso è stato tenuto da più di 10 professori provenienti da differenti Paesi europei.

-

Rappresentante degli Studenti in Consiglio di Dipartimento: nel mese di dicembre 2012, dopo le
elezioni, sono divenuto rappresentante degli studenti in Consiglio di Dipartimento. Come
rappresentante ho creato importanti eventi culturali e ludici, con più di 5.000 partecipanti. Ho
introdotto assemblee per comprendere e risolvere eventuali problematiche, agendo da ponte tra
professori e studenti.

-

Silicon Valley Study Tour (Agosto 2011): vincitore di una Borsa di Studio avente ad oggetto la
redazione di un business plan. Sono stato quindi selezionato per visitare aziende quali IBM, Google,
HP ed Oracle, in California.

-

Competenze informatiche: ottima conoscenza di Windows e del Pacchetto Office. Conseguimento
ECDL.

-

Hobbies e volontariato: letture di quotidiani economici, tennis, cibo e vini. Socio donatore effettivo
all’associazione AVIS.
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