Curriculum Vitae

nata a Cagliari

- Dati anagrafici:

coniugata.

- Stato Civile:
- Studi:

- la Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale "A.Pacinotti"
di Cagliari.
- il diploma di Laurea in Economia e Commercio conseguita
all'Università di Cagliari in data 02.12.1996 con votazione di 106/110.
Tesi in Economia Aziendale dal titolo “La Qualità nei processi di
gestione ed i suoi costi”.
una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

- Lingue:
- Corsi di lingua straniera: -

-

Corsi formativi:

Annalisa Ponti

-

-

-

-

-

Maggio 1987: "Executive Course in Business and General English"
presso l'International House di Londra
Dal 1997 al 2003: corso annuale di lingua inglese presso l’Anglo
American Center di Cagliari
Luglio 1999: corso in Business and General English in Irlanda presso
la Buttler School di Shannon
1986-1987 Master in gestione aziendale "Progetto Logos" corso
annuale di Formazione Professionale sulla Logica Innovativa
d'Impresa realizzato dalla Proter S.p.A. di Spoleto presso la Scuola di
Formazione Aziendale O.N.A.O.S.I. di Perugia. Il corso, della durata
di 9 mesi, era suddiviso in 6 mesi di didattica con approfondimento
delle principali tematiche aziendali e 3 mesi di tirocinio in azienda. Al
corso si accedeva previa selezione.
aprile-giugno 1996: "Quinto Corso di Revisione dei Conti e
Certificazione di Bilancio", organizzato dall’A.I.E.S.E.C in
collaborazione con il Dipartimento di Ricerche Aziendali, Economia,
Diritto, Comunicazione dell’Università degli Studi di Cagliari e con le
seguenti società di revisione dei conti e certificazione di bilancio:
Cooper & Lybrand, Deloitte & Touche, Price Waterhouse, Reconta
Ernest & Young. Al corso si accedeva previa selezione.
Novembre 1996 - maggio 1997: Corso Jean Monnet sugli aspetti
giuridico-istituzionali del processo d’integrazione Europea presso
l’Università degli Studi di Cagliari
gennaio – aprile 1997: Corso Jean Monnet sugli aspetti economici
del processo d’integrazione Europea presso l’Università degli Studi di
Cagliari
febbraio 1998: corso sugli “indici di bilancio e flussi nel governo
economico della gestione” organizzato dalla SDA Bocconi di Milano
giugno 2001 corso di “Marketing del Territorio e Attrazione di
Investimenti” nell’ambito del progetto “Your Business in Sardinia”
organizzato dalla Business International SpA e finalizzato alla
realizzazione di attività di marketing e promozione delle opportunità e
vantaggi competitivi della Regione per l’attrazione di investimenti
esogeni

Curriculum Vitae
-

-

-

Esperienze di lavoro:

-

Dati personali
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giugno 2014 seminario su “la gestione del non performing loans”
organizzato dall’ABI Formazione Milano
maggio 2018 seminario formativo sugli “strumenti finanziari
cofinanziati dall’Unione Europea: vincoli e opportunità per gli
intermediari” organizzato dalla T33 Srl Roma
febbraio 2019 “corso di formazione in materia di D.Lgs. 231/2001,
sistema di controllo interno SFIRS (MOG. 231), codice di
comportamento e whistleblowing” organozzato dalla Paradigma SpA
Cagliari

-

negli anni 1984-85-86 animazione nel villaggio turistico estivo
"Capo Alaua" Gioiosa Marea (ME).
- Dal mese di Giugno a Settembre 1987 tirocinio presso la Colussi
Perugia SpA, Petrignano di Assisi (PG), nel settore Commerciale
(Marketing e Vendite).
- dal 01/10/1987 al 31/12/93 c/o la Colussi Perugia SpA, Petrignano di
Assisi (PG), ed in particolare:
 dal 01/10/1987 al 31/12/1989 Esperta Amministrazione Vendite e
Contabilità Clienti presso la Direzione Commerciale nel settore
Vendite
 dal 01/01/1990 al 31/12/93 Responsabile Office Automation presso
la Direzione Sistemi Informativi
- nell’anno 1995 ha collaborato con la Ditta EPAS S.r.l., Cagliari,
Società di Servizi Integrati per l’Ecologia, la Prevenzione, l’Ambiente
e la Sanità che fornisce consulenza, assistenza e servizi relativi al
D.Lgs. 626/94
- dal 01.05.1997 ad oggi quadro direttivo della SFIRS SpA con le
mansioni di :
- analista finanziario sia nell’ambio dell’attività di Gestione di Fondi
Regionali che di Fondi SFIRS (partecipazioni, prestiti partecipativi,
finanziamenti, anticipazioni, leasing azionario)
- dal gennaio 2018 ad oggi Project Manager del Fondo Regionale di
Finanza Inclusiva
- dal giugno 2018 ad oggi Project Manager del Fondo Social Impact
Investing
- Direttore Esecutivo del contratto sottoscritto con il “Valutatore
Indipendente” nell’ambito del Fondo Social Impact Investing
Altri incarichi ricoperti per conto della Sfirs SpA presso società
partecipate:
- dal 20.05.1999 al 26.05.2002 Consigliere di Amministrazione della
Sardafactoring SpA.
- dal 30.05.2002 al 27.04.2005 Consigliere di Amministrazione
dell’Osservatorio Industriale Srl.
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”.
Cagliari, 03/06/2019
Annalisa Ponti

