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MARCO SALVADORI  
 

Obiettivi  
 
Ricerca di un’occupazione coerente con il percorso formativo intrapreso, con particolare 
interesse alle tematiche inerenti la pianificazione della produzione, il costing e l’analisi tempi 
e metodi 
 
 
 

Esperienza  
 
da Novembre 2012  
Manufactures Dior – Scandicci (Fi)  
Costing Manager – Divisione Pelletteria  
- Responsabile attività di Costing dei Prodotti Finiti 
- Responsabile attività di Tempi e Metodi 
- Responsabile attività di contrattazione e comunicazione dei listini con i fabbricanti, con 

i ricamifici esterni, con le concerie e con i fornitori di accessori metallici 
- Responsabile attività di gestione e manutenzione dei listini nel sistema informatico 

aziendale 
- Responsabile Ufficio Codifiche ed Anagrafiche (elaborazione Distinte Base) 
- Supporto ad attività di Controllo di Gestione Industriale 

 

 

Marzo 2011 – Ottobre 2012  
Biemmea S.r.l. - Firenze  
Controller Industriale  
- Attività di Controllo di Gestione Industriale  

- Attività di collaborazione con il Responsabile Amministrativo nella gestione delle 
attività contabili fino alla redazione del Bilancio 

- Attività di collaborazione con il Responsabile Produttivo nella gestione e nel 
monitoraggio delle attività legate all’Avanzamento della Produzione 

 
 
 



Ottobre 2010 – Marzo 2011  
KPMG S.p.a. - Firenze  
Assistente Revisore Contabile 
- Attività di Revisione sul Bilancio d’esercizio 
- Attività di verifica sulla regolare tenuta della contabilità e sugli adempimenti normativi 
- Attività di verifica sui Sistemi di Controllo Interno  

 

 
Istruzione e Formazione 
 
- Conseguita Laurea Specialistica nell’anno accademico 2009/10 presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Firenze, nel corso di laurea in Amministrazione 
e Controllo, con votazione finale di 104 su 110 

 
- Conseguita Laurea di I livello nell’anno accademico 2006/07 presso la Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Firenze, nel corso di laurea in Economia 
Aziendale, con votazione finale di 102 su 110 

 

- Conseguito diploma di maturità nell’anno scolastico 2002/03 presso l’I.T.C.G. Piero 
Calamandrei di Sesto Fiorentino, nel corso di studi IGEA (indirizzo giuridico – 
economico – aziendale) con votazione finale di 100 su 100 

 

 
 

Interessi  
 
Pratica di attività di discipline sportive (calcio, ciclismo) a livelli amatoriali 
Svolgo attività di Consigliere Comunale presso il Comune di Sesto Fiorentino 
 
 
 

Conoscenze  
 
Buona conoscenza della lingua inglese (formazione media inferiore, media superiore, 
universitaria ed attestazione di conoscenza della lingua inglese Trinity) e della lingua 
spagnola (formazione media inferiore, media superiore, universitaria ed attestazione di 
conoscenza della lingua spagnola rilasciata dall’Universidad de Salamanca), elementare 
conoscenza della lingua francese (attività lavorativa) 
 
Ottima conoscenza del sistema operativo Office, ed in particolare dei programmi Word ed 

Excel, dei sistemi di navigazione Internet e di alcuni programmi gestionali conosciuti grazie 

ad esperienze lavorative, ed ottime proprietà di videoscrittura 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 


