
Curriculum vitae

Dati personali

Emanuela Baistrocchi
Via Marzabotto, 7   43123 Parma
Cellulare 3496513341
e-mail: dr.emanuelabaistrocchi@gmail.com

Nata a Parma il 27/04/1965
Stato civile: coniugata con una figlia 

Titoli

Maturità Scientifica
Liceo Scientifico “G.Ulivi” di Parma
Votazione 50/60

Laurea in Economia e Commercio
Università degli Studi di Parma il 06/07/1989
Votazione 100/110 con la tesi “Nuovi profili della Teoria del Consumatore” 
relatore Prof. Augusto Schianchi

Ispettore revisore conti Lega cooperative 
dal 1991 al 1994

Stage all'estero
The British Petroleum Company sede di Lisbona (Portogallo) – 1989
Dipartimento di piano e controllo 
Mansione: stesura di rapporti in lingua inglese sulle vendite della BP negli ultimi 10 anni.
Requisiti richiesti per la borsa di studio: buona conoscenza della lingua inglese ed esami inerenti alla 
statistica, controllo e pianificazione.

Corso di alta formazione  “Comunicazione interculturale nel mondo degli scambi economici, turistici e 
accademici”, Ca’ Foscari Challenge School - Università Ca’Foscari Venezia
Borsa di studio dell'Università di Parma 
Marzo- Maggio 2017

Dal mese di settembre 2017 sarò iscritta all'Albo dei Formatori dell' Università Ca’Foscari Venezia

Lingue perfezionate

Inglese    livello professionale
Francese livello base.
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Conoscenze informatiche

Microsoft : word, excel, power point.
ACG IBM : contabilità, tesoreria, gestione crediti, vendite, ritenute d’acconto, cespiti.
Gestionale Open GO :contabilità, tesoreria, gestione crediti, vendite, ritenute d’acconto, cespiti.
Simplex/Octobus : contabilità, gestione cespiti, ritenute,  analisi del credito.
Vega : GCA (gestione cespiti), GCT (gestione compensi a terzi).
Programmi per controllo gestione:   balanced scorecard, business intelligence.
Sistemi di programmazione: Sql, query.

Corsi di formazione

• Preparazione all’esame di stato presso l’Università di Parma Facoltà di Economia (1989)
• Sistemi informatici per ufficio  presso Infor di Parma (1990)
• Il bilancio secondo la nuova normativa cee presso Uniaudit di Modena (1993)
•Corso per “attuali e futuri membri dei Consigli di Amministrazione” sull’organizzazione aziendale, 
bilancio, pianificazione controllo qualità presso la Lega cooperativa durata 90 ore (1993)
• Controllo gestione presso la sede aziendale curato dallo studio Barilli di Re (1997)
• Tecniche di programmazione e controllo gestione – Nuove tecniche ed impatto Euro presso 
l'Università di Modena Facoltà di Economia (1999)
Cicli di seminari presso l’Unione parmense degli industriali (2008):
• Il processo di pianificazione e programmazione a cura del Dr. A. Bertolotti
• Gestire la liquidità della piccola e media impresa a cura del Prof. R. Camodeca e Dr. F. Pesce 
• La gestione dei rischi finanziari d’impresa a cura del Dr. F. Pesce 
• Il budget: presentazione di un caso pratico a cura del Dr. F. Pesce 
• La valutazione d’azienda e dei progetti di investimento a cura del Dr. M. Bigliardi
• Società partecipate dagli enti locali: vincoli economici e organizzativi (2013)
• Corso di alta formazione  “Comunicazione interculturale nel mondo degli scambi economici, turistici 
e accademici”, Ca’ Foscari Challenge School - Università Ca’Foscari Venezia
(Marzo- Maggio 2017)

• Come Out: comprendere ed orientare la risposta al disagio agito e sommerso  a cura del Centro 
Adolescenza e Giovane Età, SERT Mondo Teen ottobre 2015
• Gli adulti siamo noi a cura dell' Unità di strada e servizi per le dipensenze dicembre 2015
•  I minori autori di reati: legislazione in essere, percorsi di trattamento possibili a cura del  Dr. Fulvio 
Frati psicologo Ausl esperto di legislazione e diritto minorile marzo 2016
• Aiutare gli adulti che lavorano con adolescenti Seminario con il Prof. Maggiolini Università Milano-
Bicocca maggio 2016

Esperienze professionali nella formazione

Istituto superiore Galvani
anno scolastico 1989/1990
Docente di Economia

Ibm : (Sarce Spa partner IBM)
Dal 01/06/00 al 14/12/2009
Formazione    del personale aziendale all'utilizzo del sistema informatico, consulenza e supporto in 
ambito amministrativo e gestionale.

Foedus S.r.l.
Dal 01/01/2010 al 30/04/2014
Formazione    del personale aziendale all'utilizzo del sistema informatico, consulenza e supporto in 
ambito amministrativo e gestionale.
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Ente di formazione accreditato 
anno scolastico 2012/2013, anno scolastico 2013/2014, anno scolastico 2014/2015
anno scolastico 2015/2016, anno scolastico 2016/2017
Istruzione e Formazione Professionale (percorso IeFP) : OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
Docente di diritto ed educazione civica
Docente di matematica/economia.

Ente di formazione accreditato  
anno scolastico 2015/2016 
Docente nel corso di specializzazione Tecnico Amministrazione, Finanza, Controllo Gestione 
Moduli: Dalla Contabilità al controllo, Dalla programmazione al controllo

Ente di formazione accreditato
anno scolastico 2016/2017
Progettazione eventi banqueting, 4° anno, (percorso IeFP)
Docente di Economia “Food Cost”

Ente di formazione accreditato 
anno scolastico 2016/2017
Istruzione e Formazione Professionale (percorso IeFP) : OPERATORE MECCANICO
Docente di scienze

Ente di formazione accreditato 
anno scolastico 2016/2017
Istruzione e Formazione Professionale (percorso IeFP) : OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI 
SOLARI E FOTOVOLTAICO
Docente di scienze

Ente di formazione accreditato  
anno scolastico 2016/2017
Docente nel corso di specializzazione Tecnico nel Commercio Estero 
Moduli: Gestione Clienti e Fornitori contabilità, contabilità analitica, gestione finanziaria e del 
personale, Adempimenti con l'estero.

Svoltare Onlus 
Da Dicembre 2016
Docente di italiano per stranieri 

Parmainfanzia S.p.a. Gestione di strutture,  serviz i e consulenza per la formazione e l'infanzia
Dal 22/02/2013
Presidente della società e legale rappresentante.

Scuola per l'Europa di Parma 
dal 01/11/2015 
Membro del Comitato Educativo

Esperienze professionali dettagliate cronologicamen te

- Parmasole S.c.r.l . (industria alimentare)
Dal 12 /03/90 al 11/09/90
Mansione: controllo gestione.

- G.T.O. S.r.l. (holding di aziende cooperative nel settore trasporto) 
Dal 19/12/90 al 05/04/94.
Mansione: assistente della direzione amministrazione finanza e controllo e coordinatrice delle singole
aziende del gruppo (5 aziende in totale di trasporto e magazzinaggio) in  area di controllo gestione e 
finanza.
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Dal 01/01/93, al raggiungimento degli obiettivi di unificazione della holding, responsabile 
amministrativo nell'azienda capogruppo C.T.P. S.c.r.l.  (azienda di trasporto c/terzi e magazzinaggio) 
fino al 05/04/94.

Dal  '91 fino ad aprile '94 : Ispettore revisore conti della Lega nazionale coope rative .

- Mobelhaus S.p.a.  (azienda produttrice di mobili e arredamento da bagno)
Dal 06/04/94 al 31/05/00
Mansione: responsabile amministrazione, finanza e controllo con funzioni direzionali.

- Sarce S.p.a . (partner IBM) (www.sarce.it)
Dal 01/06/00 al 14/12/2009
Mansione: consulente senior amministrativo finanziario.

Attività Libero professionista
Dal 01/01/2010 ho scelto di esercitare la mia professione come libero professionista con attività di
consulenza ed assistenza aziendale  su tematiche di tipo amministrativo e gestionale ,
collaborando con aziende di diversi settori tra le quali:
- Foedus Operae  s.r.l.  (Consulenza specialistica e Temporary Management) (www.foedus.eu)
- Foedus  s.r.l. (Business software advisors)
Mansione: consulente aziendale e temporary management

Ente di formazione accreditato 
Istruzione e Formazione Professionale: OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
anno scolastico 2012/2013, anno scolastico 2013/2014, anno scolastico 2014/2015
anno scolastico 2015/2016,  anno scolastico 2016/2017
Docente di diritto ed educazione civica
Docente di matematica/economia .

Ente di formazione accreditato  
Docente nel corso di specializzazione Tecnico Ammin istrazione, Finanza, Controllo Gestione 
(2015/2016) 
Moduli: Dalla Contabilità al controllo, Dalla programmazione al controllo
Docente nel corso di specializzazione Tecnico Comme rcio Estero
Moduli: Gestione Clienti e Fornitori contabilità, contabilità analitica, gestione finanziaria e del 
personale, Adempimenti con l'estero
Ente di formazione accreditato
(2016/2017)
Progettazione eventi banqueting, 4° anno, percorso IeFP
Docente di Economia    Food cost  

Parmainfanzia S.p.a . (Gestione di strutture e servizi per l'infanzia) (www.parmainfanzia.it)
Dal 22/02/2013
Mansione: Presidente della società e legale rappresentante

Grazie per l'attenzione,
Emanuela Baistrocchi

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “codice
in materia di protezione dei dati personali”.
Emanuela Baistrocchi
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