
Mariabeatrice Ragadali 

 

Esperienze professionali 

Responsabile Internal Auditing presso Lario Reti Holding S.p.A. e membro interno dell’O.D.V. ex 

D.lgs. 231/2001 (2017- attualmente) 

Mi occupo di audit di processo, amministrativi e di compliance, in particolare sulla corretta 

contabilizzazione di contratti, aderenza alla normativa, corretta esecuzione delle procedure, 

supporto alla stesura delle procedure aziendali. 

 

Senior Finance & Administration Officer presso Smartika S.p.A. (2015-2017) 

Le mie principali mansioni consistevano in: supporto al Responsabile amministrativo, 

riconciliazioni bancarie, incassi e pagamenti, stesura del documento di analisi funzionale per la 

nuova piattaforma, disbrigo pratiche amministrative, invio segnalazioni AML per BOI, tenuta cassa, 

gestione rapporti con il consulente del lavoro, revisori dei conti, società d’internal auditing. 

 

Treasury & Credit Collection Officer presso Cosmint S.p.A. (2013-2014) 

Mi occupavo di: riconciliazioni bancarie, aggiornamento del cash flow, registrazione incassi e 

pagamenti automatici, presentazione portafoglio s.b.f. e ritiro ri.ba. fornitori, gestione dei crediti 

scaduti e in scadenza con invio settimanale di un report alla presidenza, predisposizione mensile e 

aggiornamento giornaliero delle previsioni di incassi e pagamenti. 

 

Data Manager presso Maetrica S.A. (2011-2012) 

Svolgevo attività di analisi dati di grossi patrimoni mobiliari, gestione e mantenimento dati, contatti 

con banche e gestori dei clienti. 

 

Data Manager presso StatPro Ltd (2010-2011) 

Mi occupavo del monitoraggio giornaliero dei Data provider per aggiornare il database aziendale 

(rating società, cambio nome, isin), invio di richieste ai Data provider per la cancellazione di dati 

obsoleti, contatti giornalieri con i clienti (grandi Fondi internazionali) per l’aggiornamento dei dati 

sugli strumenti finanziari al fine del corretto calcolo delle misure di rischio. 

 

Assistente del Client Management Group presso The BNY Mellon Milan Branch (2009) 

La mia mansione consisteva in: presentazioni in PPT per i servizi forniti dalla Banca ai clienti 

istituzionali, creazione di un database in Access e suo mantenimento, supporto al Sales Manager. 

 

Formazione 

Executive Master in Asset Management presso Captha – Alta Formazione in Banca e finanza (2012) 

Laurea specialistica in Economia presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, voto 

105/110 (2008), indirizzo in Impresa, Lavoro e Innovazione – Tesi in Diritto del lavoro, titolo “Il 

lavoro autonomo” 



Laurea Triennale in Economia presso Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano voto 107/110 

(2006), indirizzo in Servizi professionali per l’impresa – Tesi in Diritto Tributario, titolo “L’interpello 

ordinario del contribuente” 

Diploma di ragioneria presso l’ITC Iris Versari di Cesano Maderno voto 100/100 (2003), indirizzo 

I.G.E.A. 

 

Altre conoscenze 

Uso del PC: Ottimo uso del Pacchetto Office, Lotus Notes, Outlook, AS400, Loocup. 

Buona conoscenza di SQL query analyzer, Telekurs, Reuters, Bloomberg. 

 

Lingue: Italiano madrelingua, Inglese fluente, francese buono 

 

Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 


