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INFORMAZIONI PERSONALI Awa Guenne 
 

  

 

 

 a.guenne@live.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 14/06/1989 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Settembre 2017 – in corso Senior auditor 

Deloitte & Touche S.p.A.Via Matris Domini 3 - 24121 Bergamo  

▪ Revisione dei bilanci secondo i principi contabili nazionali e internazionali; Comprendere il processo 
organizzativo e il controllo della Società al fine di identificare i rischi associati all'attività dell'entità e 
trovare una soluzione per mitigare tali rischi e supportare i clienti; Pianificazione dell'attività di audit. 
 

Settore Consulenza e revisione del bilancio 
 
 

Ottobre 2015 – Agosto 2017 Assistente Audit  

Deloitte & Touche S.p.A.Via Matris Domini 3 - 24121 Bergamo  

▪ Lavorare nel team di audit e supportare il revisore al fine di identificare i rischi associati all'attività 
dell'entità; svolgimento delle analisi al fine di intercettare problemi nell'applicazione dei principi 
contabili nella redazione dei bilanci. 

 
Settore Consulenza e revisione del bilancio 
 
 

Luglio 2015 – Settembre 2015 Tirocinio nel dipartimento di finanza e controllo 

VFS Volvo Servizi Finanziari S.p.A., Corso Europa 3 - 24040 Boltiere (BG) – Italy  

▪ Analizzare le informazioni per supportare il responsabile delle funzioni nelle sue attività; 
Riorganizzazione dell'Archivio  
 

Settore Servizi finanziari 
 
 

Settembre 2012 – Aprile 2015 Laurea magistrale in Economia aziendale, direzione amministrativa 
e professione. 

 

Università degli studi di Bergamo, via dei Caniana 2, 24127 Bergamo 

▪ Discipline aziendali e i correlati aspetti giuridici, redazione del bilancio d’esercizio, bilancio 
consolidato per i gruppi d’impresa, bilancio delle società quotate e assimilate predisposto sulla base 
dei principi contabili internazionali, bilancio delle aziende bancarie, finanziarie e assicurative; 
determinazione del reddito imponibile d’impresa, pianificazione, organizzazione e gestione dei 
processi di internal auditing e verifica dell’efficacia delle procedure amministrative interne.  
 

Settembre 2008 – Luglio 2012 Laurea triennale in Economia e Amministrazione delle imprese – 
Economia e direzione dell’impresa 

 

Università degli studi di Bergamo, via dei Caniana 2, 24127 Bergamo 

▪ Gestione e governo dell'impresa secondo i fondamenti del marketing, della finanza, della strategia, 
dell'organizzazione e della produzione 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

 

 

Settembre 2009 – Febbraio 2010 
 
 
 
 
 

Erasmus EDC  

EDC Paris Business School, Paris la Défense 1, 92415 Courbevoie Cedex – France 

▪ Principali corsi: Francese, Inglese, Marketing & Intrepreneurship. 

Settembre 2003 – Giugno 2008 
 

Diploma di Tecnico della gestione aziendale 

 Istituto statale di istruzione superiore Zenale e Butinone, Via Galvani 7, 24047 Treviglio – BG 
 ▪ Gestione contabile e amministrativa, organizzazione, marketing, controllo di gestione, conoscenza 

lingua inglese e francese. 

Lingua madre Italiano/Francese 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B2 

Spagnolo A2 A2 A1 A1 A1 

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

Competenze comunicative ▪ Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ capacità di progettazione di laboratori didattici. Sono in grado di svolgere le mansioni assegnate con 
precisione e metodo, rispettando i tempi e le consegne. Affronto l'attività lavorativa con passione, 
impegno, spirito di iniziativa e buona gestione delle responsabilità. Capacità di lavorare in situazioni 
di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico. 

Competenze professionali Capacità di problem solving. Ho una buona capacità di adattamento alle condizioni di stress senza 
perdere il controllo sviluppato sia nelle esperienze lavorative che nella vita personale. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Conseguito ECDL nel 2003. Ho buone capacità nell'utilizzo del Pacchetto Office; completa autonomia 
nella gestione della posta elettronica e nella navigazione in internet. 

Interessi ▪ Passione per la lettura, nel viaggiare e per lo sport. 

Patente di guida B 

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”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

