ESPERIENZA LAVORATIVA

Federica
Dotta

26/06/2017 – ATTUALE

Dottore commercialista e Revisore legale dei conti
Dottoressa Commercialista iscritta all' Albo al n. 1206 A a decorrere dal
15 giugno 2017.
Revisore legale dei conti iscritto al Registro dei Revisori legali al n.
178874 a decorrere dal 28 luglio 2017
18/05/2020 – ATTUALE – Cagliari

Borsa di ricerca
Università degli studi di Cagliari
Titolare della borsa di ricerca dal titolo “I processi inesplorati
dell’innovazione” Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Chiara Di
Guardo.
01/12/2014 – ATTUALE

Consulente Aziendale
Prestazione di servizi professionali diretti a supportare attività di
Assistenza tecnica alle Autorità di gestione e di Certificazione dei
Programmi operativi 2014-2020:
◦ Attività di auditing, gestione, monitoraggio e rendicontazione di
programmi e progetti finanziati con fondi strutturali;
◦ Attività di valutazione e controllo di ammissibilità di progetti.
Prestazione di servizi professionali a supporto di professionisti, imprese
e società:
◦ Consulenza gestionale, amministrativa e finanziaria,
◦ Tenuta della contabilità, predisposizione bilanci, dichiarazioni e
adempimenti civili e fiscali;
◦ Auditing;
◦ Consulenza allo sviluppo e validazione di nuove idee
imprenditoriali;
◦ Consulenza e predisposizione finanziamenti e agevolazioni fiscali.
01/08/2019 – 31/08/2019

Responsabile del settore economico finanziario
Comune di Pula
◦ Coordinamento e gestione dell'attività finanziaria, contabile e
fiscale;
◦ Verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno
delle spese;
◦ Tenuta della contabilità economico-patrimoniale;
◦ Valutazione Contabile, apposizione di pareri e visti di regolarità
contabile su proposte di deliberazione sottoposte agli organi
d'indirizzo politico amministrativo e sulle determinazioni dei
responsabili dei servizi che assumono impegni di spesa;
◦ Proposte di deliberazione relativamente a Variazioni di bilancio
d'urgenza ex. art.175 d.lgs 267/2000.
14/07/2016 – 23/03/2018

Impiegata amministrativa
S.co.ma. S.r.l.
◦ gestione della contabilità ordinaria e della fiscalità della società;
◦ organizzazione del lavoro sulla base delle urgenze, degli
adempimenti, degli ordini e dei tempi di produzione;
◦ supporto al titolare nei rapporti con i clienti, fornitori e portatori
d'interesse ( banche, consorzi fidi, etc).

Selargius, Italia
08/07/2015 – 08/01/2016

Assistente amministrativo a supporto dei progetti di ricerca
CRS4
Assistenza alla rendicontazione dei progetti di ricerca cluster top down
Inno, Smart Geo, Smart Geo 2, Dassia, Active, Active 2, Handy P@rking,
Adasa, Most e Dassia.
Assistenza alla gestione e rendicontazione dei progetti Europei in corso.
Cagliari, Italia
29/09/2011 – 29/09/2014

Staff accountant
Auditors Associati s.r.l. & Paolo Tamponi Revisore Contabile
Responsabile operativo di gestione e svolgimento degli incarichi di audit.
In particolare ho partecipato ai seguenti incarichi di revisione :
◦ revisione legale su bilanci annuali ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs
39/2010 e di bilanci annuali delle cooperative ai sensi dell' art. 15
legge 59/1992;
◦ revisione su conti economici separati previsionali e separati
consuntivi;
◦ revisione piani economici professionali;
◦ procedure di revisione concordate con il cliente.
Assistenza agli incarichi di controllo della gestione e di revisione legali
svolti dai Partner in qualità di componenti del Collegio Sindacale di
società di capitali e cooperative.
Responsabile dei controlli di primo livello sulla rendicontazione dei
seguenti progetti Europei:
◦
◦
◦
◦

Centro servizi imprese di Cagliari ( Med-diet; Foster in Med; GMI);
Anci Sardegna (GMI);
Università di Cagliari – CIREM – Section CRENoS( Kit);
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Scienze
Biomediche (Progetto di Ricerca "La Salute delle Donne in Benin").

Cagliari, Italia
17/01/2011 – 16/07/2011

Assistente revisore
BDO S.p.a.
Assistente alla revisione legale.
Assistente nello svolgimento delle principali procedure di revisione quali
controlli del ciclo delle disponibilità liquide, controlli sul ciclo vendite e
acquisti. Assistenza durante gli inventari di fine anno.
Milano, Italia
04/2010 – 02/2011

Vice presidente e responsabile pubbliche relazioni
Aegee Cagliari
Responsabile dei rapporti con le istituzioni e i partner dell’associazione,
gestione degli eventi e attività di promozione dell’associazione stessa.
Coordinatrice, organizzatrice e responsabile relazioni con le aziende
dell’evento Formazione Lavora Europa.
Ideatrice e responsabile del Progetto Europeo di formazione e
impreditoria giovanile “Fare impresa : operazione possibile”. (business
game tra 40 partecipanti laureati e laureandi).
Cagliari, Italia
24/09/2007 – 13/01/2008

Tirocinio formativo
Confidi Sardegna S.c.p.a.

Assistenza alla redazione delle istruttorie di fido, analisi di bilancio e
affiancamento nella valutazione del merito di credito.
Cagliari, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08/02/2017 – 30/04/2017 – Milano, Italia

Corso on line di Content Marketing
Ninja Marketing
Il content marketing è una tipologia marketing che prevede la creazione
e condivisione di media e contenuti editoriali sul web al fine di acquisire
nuovi clienti.
Durante il corso ho imparato a :
◦ Ideare i contenuti più adatti a raggiungere gli obiettivi di business
dell'azienda;
◦ Pianificare Content Strategy a 360 gradi;
◦ Adottare strumenti di lavoro che facilitano i flussi, il
coordinamento e la creatività editoriale;
◦ Analizzare le Buyer Personas alle quali indirizzare i contenuti più
adatti;
◦ Costruire un ecosistema di contenuti per rafforzare le campagne
di comunicazione;
◦ Migliorare l’efficacia dei testi di marketing.
20/10/2016 – 02/12/2016 – Cagliari, Italia

Laboratorio teorico pratico per Lean start up coach
Sportello start up Sardegna Ricerche
L'approccio lean start up è un metodo scientifico per verificare, in tempi
e costi ridotti, se un prodotto o un servizio funzionano sul mercato. Si
tratta di un approccio radicale per il lancio di tutte le iniziative
innovative, siano imprese esordienti o progetti nuovi all’interno di grandi
imprese consolidate, che aiuta ad individuare un percorso verso un
business sostenibile, riducendo drasticamente tempi e costi e, di
conseguenza, le probabilità di fallire.
Durante il laboratorio ho imparato:
◦ il metodo scientifico e il concetto di invalidazione;
◦ Ciclo Build Measure Learn;
◦ Minimun Viable Product & Experiment (MVP, MVE Minimum
Viable Product & Minimum Viable Experiment);
◦ L’apprendimento come unità di misura del progresso;
◦ Analisi quantitativa e qualitativa.
01/07/2016

Membro del Registro Europeo degli Europrogettisti
Iscritta al Registro Europeo degli Europrogettisti (EUPF Register of EUProjects Designers and Managers – Europe Project Forum Foundation –
www.euprojectforum.eu)come professionista Junior
01/03/2016 – 22/06/2016 – Cagliari, Italia

Master in Europrogettazione 2014-2020
EuropaCube Innovation Business School
Conseguimento del Master di Europrogettazione in data 22 giugno 2016
a seguito dello sviluppo del project work individuale.
Tematiche sviluppate durante il master:
◦ Perfezionamento tecniche di progettazione europea, di gestione
amministrativa ed operativa dei progetti;
◦ Applicazioni pratiche di project management.
18/02/2012 – 28/04/2012 – Cagliari, Italia

Corso di management dell’arte e dello spettacolo
Scuola Civica di Musica di San Sperate in collaborazione con il
Conservatorio di Musica di Cagliari
Ciclo di conferenze e incontri con esperti nazionali del settore con la
finalità di formare professionisti in grado di curare nei dettagli
l'“Organizzazione e gestione degli eventi culturali" nell'ambito della
Musica, del Teatro e del Cinema.
09/2007 – 07/2010 – Cagliari, Italia

Laurea specialistica in Economia Manageriale
Università degli studi di Cagliari
Università degli studi di Cagliari
Tesi in diritto societario prof. Gabriele Racugno: “La disciplina degli atti
estranei all’oggetto sociale”
Votazione 110/110.
09/2001 – 07/2007 – Cagliari, Italia

Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale
Università degli studi di Cagliari
Università degli studi di Cagliari
Tesi in ragioneria generale prof. Aldo Pavan: “Il Controllo di Gestione
nelle piccole imprese: Il caso Scoma serramenti”
Votazione 101/110
1996 – 18/07/2001 – Cagliari, Italia

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico Michelangelo, Cagliari

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Capacità di coordinamento e gestione di risorse umane e di motivazione
del team di lavoro.Capacità di problem solving e di analisi e gestione dei
conflitti.
Capacità di gestione dello stress, capacità di lavorare in situazione di
emergenza e di scadenza.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Capacità di ascolto e di coordinamento di gruppi di lavoro.
Capacità di comprensione e soluzione delle problematiche riferite alle
esigenze della clientela.
Senso di responsabilità, Buone capacità di comunicazione e di
mediazione acquisite grazie all'esperienza lavorativa.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Orientamento al risultato, iniziativa, adattabilità, empatia, leadership,
gestione dei conﬂitti, persuasione, gestione dei gruppi, consapevolezza
di sé, autocontrollo, approccio positivo, riconoscimento di schemi,
pensiero sistemico, comunicazione verbale, orientamento alla cocreazione di lavoro; innovazione.

Competenze Digitali
Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Windows e
degli applicativi Windows
Oﬃce (Word, Excel, Power Point), Google Docs, Open Oﬃce.
Capacità di utilizzare strumenti organizzativi digitali di archiviazione,
condivisione e organizzazione del
lavoro. (google drive, dropbox, slack, evernote, trello etc)
Esperienza applicata delle principali tecniche di raccolta e analisi dei
dati:
▪ estrazione dati tabulari e dati machine-readable;
▪ espansione dei dati mediante banche dati esterne;
▪ analisi dei dati con fogli di calcolo elettronici, attraverso funzioni e
graﬁci esplorativi su programmi
come Google Fogli e Excel;
▪ utilizzo tabelle pivot per riassumere e raggruppare i dati;
▪ utilizzo power query per la creazione di database e l'analisi dei dati
disponibili in Excel.

Cagliari,lì 28/02/2021

