LUCA SERVATO

Cell: 347/5320013
e-mail: servato.luca@hotmail.it

Residenza: Via Carlo Cattaneo 6/G – 15033 Casale M.to (AL)
Nato ad Alessandria il 23 maggio 1987
Stato civile: celibe

PROFILO
Ho conseguito la Laurea Magistrale in Gestione dei Portafogli Mobiliari e dei Servizi Innovativi di
Intermediazione Finanziaria (indirizzo in Scienze Economico-Aziendali) realizzando una tesi sulla
“Corporate Social Responsibility” e quella triennale in Economia ed Amministrazione delle Imprese. Sono
attualmente impiegato presso una società multinazionale nel settore amministrativo - contabile, dopo aver
svolto alcune esperienze di stage in aziende. Sono prevalentemente orientato alle aree aziendali di Business
Strategies, Risk Management, Corporate Finance, Social Sustainability and Safeguards. Mi considero
una persona proattiva, flessibile ed educata che ama stare a contatto gli altri.

ESPERIENZE IN AMBITO LAVORATIVO
07/2017 – in corso

Amministrativo e Contabile - Area Fornitori Italia ed estero - Ufficio Fatturazione
presso la Società Tomato Farm, facente parte del gruppo Gavio.
Principali tematiche affrontate: contabilità passiva Italia ed estero su S.A.P., problem
solving, rapporti e corrispondenza con fornitori e sedi estere, pagamenti

09/2014 – 06/2017

Amministrativo e Contabile - Area Fornitori - Ufficio Fatturazione presso la
Società Itinera, facente parte del gruppo Gavio, che ha come obiettivo la creazione di
grandi opere infrastrutturali e di edilizia civile.
Principali tematiche affrontate: contabilità passiva Italia ed estero su S.A.P., rapporti
e corrispondenza con fornitori e sedi estere, pagamenti

04/2011 – 04/2015

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti presso l’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Centro Universitario Sportivo Piemonte Orientale”.
Principali tematiche affrontate: verifica, analisi, valutazione sistematica delle
transazioni e della situazione economica dell’Associazione Sportiva

02/2011 – 04/2013

Membro del Consiglio di Amministrazione presso la scuola For.Al. s.c.a.r.l.
(Consorzio per la Formazione Professionale nell’alessandrino).
Principali tematiche affrontate: svolgimento del ruolo di supervisore delle attività
amministrative della Società all’interno del Consiglio, compimento delle azioni
necessarie al raggiungimento dell’oggetto sociale.

01/2010 – 02/2012

Rappresentante degli Studenti in Senato Accademico
Principali tematiche affrontate: programmazione e governo dell’Ateneo, coordinamento
delle attività universitarie

07/2011 – 10/2011

Stage in Ufficio di Amministrazione – Sviluppo Ambientale Sostenibile Energia &
Servizi S.r.l. (Società operante nell’ambito dell’energia rinnovabile) di Casale M.to
(AL)
Principali tematiche affrontate: sviluppo di nuovi progetti ed impatto finanziario, ricerca
fornitori, nuove tecnologie, ricerche di mercato, acquisti, distribuzione
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03/2009 – 05/2009

Stage in Ufficio di Amministrazione – Autoricambi di Coppa Geom. Glauco & co.
s.n.c. di Casale M.to
Principali tematiche affrontate: fatturazione, emissione scontrini fiscali, tenuta prima
nota

06/2005 – 07/2005

Stage in Segreteria Affari Generali – Azienda Sanitaria Locale n° 21 di Casale M.to
(AL)
Principali tematiche affrontate: attività di segreteria e protocollazione dei documenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Win The Bank – Accademia di negoziazione creditizia, corso di Bologna

10.2016

Studio delle procedure pratiche da applicare per negoziare con le banche, rating,
centrale del rischio.
07.2013

Laurea Magistrale in Gestione dei Portafogli Mobiliari e dei Servizi Innovativi di
Intermediazione Finanziaria (laurea in Scienze Economico-Aziendali), Università
degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” – Novara, Votazione 99/110.
Titolo Tesi: “Il caso Eternit a Casale Monferrato: Etica, problema nella U.S.S.L. 76,
intervento delle Istituzioni, risvolti legali, casi analoghi in Italia e nel Mondo”.
Principali materie: Risk Management; Strategie, Politiche ed Etica d’impresa;
Corporate Finance; Statistica per i Mercati Finanziari; Corporate & Investment
Banking; Metodi Quantitativi per la Finanza; Diritto dei Mercati e degli Intermediari
Finanziari; Econometria; Pricing dei Derivati e dei Prodotti Strutturati.

04.2010

Laurea in Economia ed Amministrazione delle Imprese, Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Casale Monferrato (AL), Votazione 94/110.
Titolo tesi: “Le Rimanenze di Magazzino”

07.2006

Maturità Scientifica, Istituto Superiore C. Balbo, Casale M.to (AL).

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese (in possesso di Preliminary English Certification), Francese
06/2016 - 09/2016
12/2016 - 04/2017
05/2017 – 06/2017
01/2018 – in corso

Corso di Inglese di 20 ore presso British School Casale M.to
Corso di Inglese di 30 ore presso British School Casale M.to
Corso di Inglese di 10 ore presso British School Casale M.to
Corso aziendale di Inglese di 30 ore

CONOSCENZE INFORMATICHE
✓
✓
✓
✓
✓

S.A.P. (Sistemi, Applicazioni e Prodotti nell'elaborazione dati)
Microsoft Publisher
Internet
Outlook e E-mail
Pacchetto Office (in possesso di Ecdl Core)

ULTERIORI INFORMAZIONI
✓
✓

Svolgo e coordino attività di volontariato in alcune organizzazioni non-profit, in attività rivolte alla cura
ed alla valorizzazione delle persone e degli animali
considero fondamentale il lavoro in team perché ho potuto verificare il piacere ed il vantaggio che
può dare
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sono orientato al “Problem Solving” che ho potuto sperimentare durante le esperienze lavorative
pregresse con risultati efficaci
✓ sono motivato a migliorare continuamente le mie conoscenze e competenze
✓ in possesso di patente di guida cat. B – Automunito
✓ iscritto al registro regionale DAE (lex 81/08)
✓

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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