
Gioia Audrey Camillo 
 

  

Sesso: Femminile  Data di nascita: 20 feb 84  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo e-mail: gioia.audrey.camillo@gmail.com �

Numero di telefono: (+39) 3484413903�

ISTRUZIONE E FORMA�
ZIONE  

 Laurea magistrale in giurisprudenza 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

Indirizzo: Milano, Italia 

 Diploma Istituto Giuridico Economico Aziendale 

Collegio Arcivescovile Pio XI  

Indirizzo: Desio, Italia 

[ ott 21 ]  Auditor Interno sulla norma UNI EN ISO 9001:2015 

[ apr 12 ]  Mediatore civile e commerciale 

ESPERIENZA LAVORATI�
VA  

[ lug 20 – Attuale ]  Consulente e temporary manager 

Consulente.pro consulente.pro 

Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Consulenza manageriale e direzionale per professionisti e studi professionali.
Temporary e fractional management in ambito marketing e direzione generale.
Creazione e mantenimento progetto editoriale in blog e podcast.

[ lug 21 – Attuale ]  General manager 

Bigbrain s.r.l. 

Città: Milano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Gestione team di lavoro da remoto per supporto tecnico a gestionali per il settore
alberghiero.
Product management per la realizzazione e il lancio di un'app.
Attività a supporto dell'amministratore delegato.
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[ mag 21 – Attuale ]  Consulente 

/BeyondTheBox 

Principali attività e responsabilità: 
Consulenza per organizzazione studi professionali, di aiuto a liberi professionisti, con
studi avviati o in fase di start up al �ne di ottimizzare procedure, carichi e metodi di
lavoro delle persone, date le risorse disponibili.

Consulenza per la gestione del tempo, di aiuto a chi si trovi in di�coltà per le troppe cose
da fare ed abbia sempre la sensazione che il tempo sfugga in maniera incontrollabile al
�ne di aumentare la produttività e l'e�cienza del tempo, eliminando sprechi e attività
inutilmente energivore.

Personal management per professionisti e freelance, con un metodo in 10 step per
mappare la propria rete di contatti presenti e passati al �ne di avere contezza delle
possibilità di crescita ed accompagnarli concretamente in una strategia commerciale
e�cace.

[ ott 19 – giu 20 ]  Quality manager 

O�cina Notarile: Studio Associato Notai Daniele Minussi e Guido Brotto 

Città: Lecco e Milano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Business process manager - analisi della situazione as is, creazione di procedure e
stesura di work�ow e manuali.
Studio ed applicazione delle procedure in tema di antiriciclaggio.
Selezione e formazione del personale.
Analisi fornitori orientata alla riduzione dei costi ed alla sostenibilità ambientale.
Supporto al SMM: ricerca contenuti, co-creazione del piano editoriale, gestione
copywriter, editing dei testi.
Ingaggio lead, redazione preventivi e gestione primo contatto con il cliente.

[ ott 19 – giu 20 ]  Project Manager 

O�cina Notarile: Studio Associato Notai Daniele Minussi e Guido Brotto 

Città: Milano e Lecco 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Selezione e formazione del personale per i team telefonia e bancario.
Gestione dei team, coordinando stakeholder interni ed esterni.
Organizzazione del business process, anche in funzione delle esigenze del cliente.
Redazione della manualistica delle procedure.
Redazione di bozze di atti notarili.
Supervisione dell'andamento dei settori e reportistica ai notai.
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[ ott 18 – ott 19 ]  Collaboratrice redazione atti settore bancario 

O�cina Notarile: Studio Associato Notai Daniele Minussi e Guido Brotto 

Città: Milano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Istruttoria pratiche di surroga di mutuo.
Analisi documentale.
Gestione degli appuntamenti.
Supporto alla fatturazione.
Gestione del processo dal contatto iniziale alla copia esecutiva, inclusa la redazione della
quietanza.

[ gen 18 – ott 19 ]  Collaboratrice redazione atti settore immobiliare e telefonia 

O�cina Notarile: Studio Associato Notai Daniele Minussi e Guido Brotto 

Città: Milano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Istruttoria pratiche di compravendita, mutuo, costituzione di diritti di super�cie.
Gestione del rapporto con grandi aziende del settore telefonia e clienti �nali.
Reportistica dell'operato alle aziende fornitrici, fornendo feedback sui processi e sulla
raggiungibilità delle deadline e degli obiettivi proposti.

[ mag 17 – dic 17 ]  Collaboratrice notarile 

Studio Genghini e Associati 

Città: Milano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Istruttoria pratiche immobiliari.
Gestione adempimenti post stipula: repertoriazione, registrazione, trascrizione/iscrizione,
copie autentiche ed esecutive.
Gestione del rapporto con grandi aziende del settore telefonia e clienti �nali.

[ nov 16 – mag 17 ]  Impiegata amministrativa 

Civil Law 

Città: Milano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Gestione contabilità.
Organizzazione convegni.
Organizzazione assemblee degli Associati.
Attività di segreteria.
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[ lug 14 – lug 16 ]  Food blogger e organizzatrice di eventi 

Bacche di Gioia 

Città: Milano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Gestione social network e sito web.
Ideazione ed organizzazione corsi e workshop inerenti al mondo del food e del benessere
legato all’alimentazione.
Stesura redazionali ed articoli di blog per grandi aziende del settore.
Consulenza per ristoranti.

[ mag 13 – mag 14 ]  Manager studio professionale 

Studio Camillo s.r.l. 

Città: Paderno Dugnano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Revisione contratti di fornitura servizi.
Recupero giudiziale e stragiudiziale crediti dello Studio.
Fatturazione attività.
Gestione budget, cash �ow e rapporti con le banche.

[ apr 12 – mag 14 ]  Tirocinante revisore legale 

Studio Camillo s.r.l. 

Città: Paderno Dugnano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Predisposizione ordini del giorno per riunioni di revisione legale presso Clienti.
Redazione verbali di auditing.
Traduzione ITA-ENG verbali di auditing.

[ nov 11 – nov 13 ]  Avvocato praticante 

Battagliese Buonaguidi - studio legale e tributario 

Città: Milano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Redazione ricorsi tributari attinenti alla materia del trust.
Contatto con i Clienti per la gestione delle pratiche.
Organizzazione del dipartimento tributario.
Predisposizione e controllo dei fascicoli di causa.
Recupero stragiudiziale crediti dello Studio.
Deposito atti e ritiro sentenze presso la Commissione Tributaria di Milano.
Assistenza alle udienze avanti il Tribunale di Milano e la Commissione tributaria di
Milano.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

Inglese 
ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA C2 

PRODUZIONE ORALE C2 INTERAZIONE ORALE C2 

Spagnolo 
ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA B2 

PRODUZIONE ORALE C1 INTERAZIONE ORALE C1 

francese 
ASCOLTO B1 LETTURA B2 SCRITTURA A1 

PRODUZIONE ORALE A1 INTERAZIONE ORALE A1 

[ lug 06 – dic 09 ]  Receptionist 

Capgemini Italia S.p.A. 

Città: Milano 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Attività di centralino.
Ricezione ospiti e candidati per colloqui.
Altre attività di organizzazione interna.

COMPETENZE LINGUI�
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 
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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Pravettoni 
 

 

Via Verdi 13, 21062, Cadrezzate con Osmate  

 393 37 90 183        

info@231consulting.com 

 

Sesso Femminile | Data di nascita 14/09/1980 | Nazionalità Italiana 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

Gennaio 2005 a settembre 2006 Auditor 
Deloitte & Touche S.p.A. Milano 

Nell’ambito della revisione contabile e con riferimento a diverse tipologie di aziende l’esperienza 
effettuata mi ha permesso di maturare conoscenze relative alla corretta redazione di bilanci civilistici e 
consolidati, alla compilazione bilanci e relative note illustrative e ad analisi delle aree soggette a rischi 
(esterni ed interni) del cliente e implementazione di soluzioni volte alla loro riduzione. L’esperienza mi 
ha vista impegnata in attività di controllo relative a tutte le voci di bilancio (quali, a titolo esemplificativo, 
l’effettuazione di inventari fisici su beni e cespiti, verifiche sugli accantonamenti a fondi, ricalcolo degli 
ammortamenti, riconciliazioni cassa e banca, sezionali clienti e fornitori, etc.) 
Attività o settore Revisione contabile 
  

Settembre 2006 a giugno 2009 Senior consultant 
Protiviti S.r.l. Milano 

Con riferimento a diverse realtà aziendali ho avuto modo di effettuare progetti, che hanno riguardato il 
supporto alla funzione di internal audit delle aziende per l’analisi del sistema di controllo interno e 
l’effettuazione di audit; in particolare, le attività da me svolte possono essere riassunte nei seguenti 
punti: 

• pianificazione ed effettuazione delle verifiche periodiche stabilite nell'audit program; 
• revisione/stesura procedure; 
• audit ad hoc su differenti processi aziendali; 
• gestione ed effettuazione dei follow up sugli audit effettuati; 
• analisi del sistema di deleghe e procure. 

 
Nell’ambito della compliance aziendale mi sono occupata, con riferimento al D. Lgs. 231/ 2001 della 
redazione di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo e dell’aggiornamento degli stessi; in 
particolare, le attività da me svolte possono essere riassunte nei seguenti punti: 

• risk assessment 231; 
• analisi del sistema di controlli interno ai fini 231; 
• stesura di Modelli Organizzativi, Protocolli 231, Procedure, Codice Etico, clausole 

contrattuali 231; 
• supporto agli organi di controllo in attività di verifica e aggiornamento dei Modelli 

Organizzativi (con riferimento all’introduzione di nuove fattispecie di reato, cambiamenti 
organizzativi, ecc.); 

• predisposizione e analisi dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza; 
• attività di audit sui protocolli allegati ai Modelli Organizzativi; 
• predisposizione del regolamento dell’Organismo di Vigilanza. 

 
Infine con riferimento alla Legge 262/2005 ho analizzato i processi amministrativo-contabile e ho 
redatto 
procedure ad hoc per la figura del Dirigente Preposto con particolare riferimento a: 

• Chiusure contabili; 
• Redazione del bilancio civilistico, consolidato e dei relativi allegati; 
• Ciclo attivo; 
• Ciclo passivo; 
• Magazzino; 
• Immobilizzazioni; 
• Personale. 
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Attività o settore Consulenza aziendale 
  

Giugno 2010 a febbraio 2011 Responsabile Internal Auditor 
Kinexia S.p.A. 

Istituzione della funzione di Internal Audit: 
• pianificazione ed effettuazione delle verifiche periodiche stabilite nell'audit program; 
• revisione/stesura procedure; 
• audit ad hoc su differenti processi aziendali; 
• gestione ed effettuazione dei follow up sugli audit effettuati; 
• analisi del sistema di deleghe e procure. 

 
Revisione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e relativi protocolli; effettuazione, a supporto 
dell’Organismo di Vigilanza, di audit sulle aree particolarmente sensibili. 
 

Attività o settore Eolico e fotovoltaico  

• Novembre 2011 a oggi Libero Professionista (collaboratore con società di consulenza e studi 
professionali) 
 

Approfondimento della materia antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007, d.lgs. 90/2017 e s.m.i.) e supporto 
(assistenza) a studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e notai) per la corretta 
identificazione della clientela e archiviazione della documentazione, nonché segnalazioni di operazioni 
sospette e violazioni all’utilizzo di denaro contante.  
Redazione di procedure e policy in tema antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo per società 
clienti. 
 
Redazione di Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e aggiornamento 
degli stessi; in particolare, le attività da me svolte possono essere riassunte nei seguenti punti: 

• risk assessment 231; 
• analisi del sistema di controlli interno ai fini 231; 
• stesura di Modelli Organizzativi, Protocolli 231, Procedure, Codice Etico, clausole 

contrattuali 231; 
• supporto agli organi di controllo in attività di verifica e aggiornamento dei Modelli 
• Organizzativi (con riferimento all’introduzione di nuove fattispecie di reato, cambiamenti 
• organizzativi, ecc.); 
• predisposizione e analisi dei flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza; 
• attività di audit sui protocolli allegati ai Modelli Organizzativi; 
• predisposizione del regolamento dell’Organismo di Vigilanza. 

 
Componente di Organismi di Vigilanza e attività di supporto svolgendo un ruolo attivo nelle attività di 
audit e aggiornamento di Modelli Organizzativi. 
 
Attività di Internal Audit: 

• pianificazione ed effettuazione delle verifiche periodiche stabilite nell'audit program; 
• revisione/stesura procedure; 
• audit ad hoc su differenti processi aziendali; 
• gestione ed effettuazione dei follow up sugli audit effettuati; 
• analisi del sistema di deleghe e procure. 

 
Attività relative a salute e sicurezza degli ambienti di lavoro ex D. Lgs, 81/08 (redazione DVR, 
nomine, riunioni periodiche, nomine, audit, etc.) e assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). 
 
 
A seguito degli obblighi previsti dal D .Lgs 101/2018 e dal GDPR (UE 679/2016) svolgimento di attività 
di consulenza in tema Privacy e sicurezza dei dati informatici:  
 

• assessment preliminare (valutazione del tipo di dati trattati, finalità e ambiti di diffusione e 
comunicazione); 

• redazione del Manuale Adeguamento Privacy;  
• redazione del Registro dei trattamenti;  
• definizione delle nomine degli autorizzati al trattamento e stesura delle lettere di incarico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

interne;  
• stesura delle nomine di Responsabile esterno del trattamento dei dati;  
• stesura degli accordi di riservatezza;  
• stesura delle informative per clienti, fornitori e dipendenti/collaboratori; 
• formazione. 

 
Attività o settore Consulenza aziendale 
  

Settembre 1999 a aprile 2004 Laurea in economia aziendale 
Università Carlo Cattaneo LIUC – Castellanza (VA) 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Senior Consultant 
e Executive Manager. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership (gestione di team) 
▪ Ottima capacità di organizzazione delle attività di progetto e rispetto delle scadenze assegnate. 

Competenze professionali ▪ Si  veda descrizione delle esperienze  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente medio Utente avanzato 

 
▪ Ottima padronanza degli strumenti Office 

  

  

Patente di guida Patente B 
 

 
Conferenze/Seminari 

 
Corsi/Certificazioni 

Relatore in svariati seminari e conferenze sul tema relativo alla Responsabilità Amministrativa degli 
Enti – D. Lgs. 231/2001 
 
Abilitazione al ruolo di RSPP esterno. 
DPO – Privacy. 
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