Allegato 3 - Curriculum Vitae dott.ssa Zinthia Castillo
INFORMAZIONI PERSONALI

Zinthia Castillo
02 42292302
z.castillo@utiliteam.it
Sesso F | Data di nascita 05/10/1988 | Nazionalità Peruviana

POSIZIONE RICOPERTA

Business Analyst - Area “Unbundling e Sistemi di Gestione”

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Giugno 2017 - oggi

Business Analyst
Utiliteam Co. S.r.l. - Via Tortona 37, 20144 Milano
Dopo un primo periodo di addestramento e formazione, da settembre 2017 collaboro
operativamente a supporto di un team di consulenti esperti che svolge attività focalizzata
all’analisi di bilancio, del sistema contabile, del sistema gestionale e dei contratti dei servizi
intercompany delle aziende clienti nei settori regolati da ARERA, principalmente con
riferimento all’unbundling contabile.
Le principali attività in tema di separazione contabile, in particolare svolte in riferimento alla
Raccolta Dati Unbundling 2016, consistono in:
§
Supporto operativo nell’analisi dei dati economici e patrimoniali delle società clienti
necessari alla predisposizione dei Conti Annuali Separati;
§
Supporto operativo nella mappatura dei dati economici e patrimoniali delle società clienti
rispetto alle destinazioni unbundling;
§
Supporto operativo nella predisposizione dei CAS, con particolare riferimento ai prospetti
di Conto Economico, Stato Patrimoniale e movimentazione delle immobilizzazioni;
§
Supporto operativo nella predisposizione della Nota di Commento ai CAS;
§
Supporto operativo nelle operazioni di caricamento dei dati nel portale di ARERA.
Per la Raccolta Dati Unbundling 2016 ho avuto modo di collaborare alla predisposizione dei
CAS, sia in Regime Ordinario che Semplificato, di circa 33 società clienti, di cui 19 Gestori del
SII. Tra i principali, con particolare riferimento al settore idrico:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Società Acqua Lodigiana S.r.l.
Acquedotto San Lazzaro S.p.A.
Polesine Acque S.p.A.
Sisam S.p.A.
ASP Asti Servizi Pubblici S.p.A.
ARA Pusteria S.p.A.
Calso S.p.A.
AMAP Palermo S.p.A.
BrianzAcque S.r.l.
Lario Reti Holding S.p.A.
Azienda Cuneese dell'Acqua - A.C.D.A. S.p.A.

Attività o settore Servizi di consulenza di direzione nel settore delle public utilities
Settembre 2015 - Maggio 2017

Impiegata Ufficio Business Operations
CLS /CGT Logistica Sistemi S.p.A. – Strada Provinciale 121, 20061 Carugate
▪ gestione degli acquisti e approvvigionamenti
▪ evasione degli ordini di vendita e noleggio
▪ gestione dell'allestimento e produzione
▪ gestione del trasporto e distribuzione
▪ aggiornamento dati di produzione e acquisito
▪ valutazione delle offerte di fornitura
▪ gestione rapporti con i fornitori e venditori
▪ fatturazione
▪ collaborazione con il team IT per lo sviluppo di progetti e customizzazione di SAP
Attività o settore Amministrativo/Commerciale nel settore di soluzioni per la logistica
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Settembre 2013 - Luglio 2014

Addetta all'amministrazione e gestione
Max&Co Transport – Vespucci 19, 20852 Villasanta
▪ aggiornamento dati dell'archivio documenti
▪ inventario del magazzino
▪ gestione e pianificazione scadenze
▪ registrazione fatture attive e passive
▪ gestione scadenzario clienti/fornitori
▪ supporto alla gestione dei pagamenti ai fornitori
▪ controllo condizioni bancarie
▪ registrazione incassi e pagamenti
Attività o settore Addetta al supporto amministrattivo nel settore del trasporto e la logistica.

ISTRUZIONE
Luglio 2017

Laurea specialistica in mercati e strategie d’impresa – Facoltà di economia
Università Cattolica del Sacro Cuore
Piano di studi sostenuto:
▪ statistica II
▪ economia e tecnica degli scambi internazionale
▪ programazione e controllo II
▪ finanza aziendale II
▪ metodologie e determinazione quantitative d'azienda ii (bilancio consolidato)
▪ diritto industriale
▪ economie del mercato mobiliare
▪ economia delle forme di mercato
▪ economia del welfare
▪ strategia e politica aziendale
▪ competenze mangeriali
▪ advance business english
▪ psicologia delle relazioni

Settembre 2015

Laurea triennale in economia e gestione aziendale
Università Cattolica del Sacro Cuore
Piano di studi sostenuto:
▪ econometria
▪ economia aziendale
▪ economia e gestione delle imprese
▪ economia internazionale
▪ storia economica
▪ organizzazione aziendale
▪ matematica generale I
▪ finanza aziendale I
▪ marketing
▪ metodologie e determinazioni quantitative d’azienda (bilancio)
▪ programmazione e controllo I
▪ economia delle aziende di credito
▪ matematica finanziaria
▪ microeconomia
▪ macroeconomia
▪ diritto privato
▪ diritto commerciale
▪ diritto tributario
▪ inglese I
▪ business english
▪ informatica generale
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CORSI DI FORMAZIONE
Novembre 2017

La separazione contabile per i Gestori del SII
Utiliteam Co S.r.l.

Maggio 2017

La Separazione Contabile
Utiliteam Co S.r.l.

Novembre 2013 - Marzo 2014

Corso avanzato di revisione contabile
Quality Learning Consulting

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Spagnolo, Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottima capacità di ascoltare, motivare, valorizzare, implementare e ottimizzare le idee proprie e altrui.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottima capacità organizzativa, volta a ottimizzare il tempo e le risorse.
Grande spirito di squadra, maturato durante il percorso della mia carriera accademica ed esperienze
personali: ho imparato il valore dello sforzo comune al fine di perseguire risultati altrimenti
irraggiungibili.

Competenze professionali

Il mio percorso professionale e universitario è coerente con la mia precedente carriera scolastica,
ovvero gli studi di ragioneria: le conoscenze pregresse mi aiutano a comprendere più profondamente i
concetti alla base di quanto studiato nonché la logica sottostante le metodologie da applicare,
evitando di rendere le attività meccaniche e automatiche.

Competenze informatiche

Buona conoscenza del pacchetto Office ( Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote) e Internet
(gmail,drive, ecc), buona conoscenza di SAP.

Dati personali

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”
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