
CURRICULUM VITAE

CARLA BALATTI
nata a Savigliano il 16/10/1972
residente in Vicoforte (CN)
separata

Indirizzo e-mail: c.balatti@gmail.com
Cellulare: 370-3549814 / 333-2264142  

TITOLI DI STUDIO

 Giugno 1990 Diploma di Ragioneria - I.T.C. “G. Baruffi” - Mondovì.

 Dicembre 1993 Diploma di laurea breve - S.A.A. Scuola Amministrazione Aziendale Torino
- specializzazione in Controllo di Gestione.
Titolo tesi: “Il sistema budgetario e il controllo di gestione delle banche. Con particolare
riferimento all’analisi degli scostamenti della filiale di una banca di diritto pubblico.”
Voto: 104/110

 Novembre 1998 Laurea in Economia e Commercio - Università degli studi di Torino.
Titolo tesi: “Prospettive di sviluppo nella pianificazione operativa di un’azienda di servizi: il
caso Italgas”
Voto: 100/110



ESPERIENZE LAVORATIVE

 Gennaio 1997 – Gennaio 1999
Gestore di un circolo ACLI (Bar e impianti sportivi)

 Febbraio 1999 – Marzo 2002:  ALPITEL S.p.A. – Nucetto (CN)
Impiegata amministrativa nell’ufficio di contabilità analitica e controllo di gestione.

 Marzo 2002 – Maggio 2003: BANCA REGIONALE EUROPEA S.p.A.
Impiegata di sportello, rapporti con la clientela privata.

 Maggio 2003 – Giugno 2014: GAIA S.p.A. – Asti
Società  di  circa  130  dipendenti  che  opera  nel  settore  ambientale  (gestione  rifiuti).
Responsabile del controllo di gestione.
Auditor interno.

 Luglio 2014 – Gennaio 2015: CASA LAGOSTINA SRL
Commessa a Mondovicino 

 Febbraio 2015 – Agosto 2018: Attività in proprio, negozio di alimentari biologici in Cuneo

 Ottobre 2018 – Marzo 2020: DRIP COFFEE SNC
Aiuto cucina e barista

CONOSCENZE INFORMATICHE

 Excel – Word – Access
 IBM AS400 – FM – MDII -  ZUCCHETTI

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE

 Francese: buona sia scritta che parlata
 Inglese: buona parlata

ATTIVITA’ EXTRA LAVORATIVE

 Consigliere comunale di minoranza a Vicoforte
 Sport: tutti i generi: dalla danza (di cui sono stata istruttrice) alle arti marziali, dal nuoto allo

yoga.
 Volontariato: in ospedale come clown; in Madagascar come “tutto fare”.
 Apicoltrice



ATTITUDINI PERSONALI

 Leadership e predisposizione al lavoro di gruppo
 Capacità relazionali
 Determinazione e  orientamento al raggiungimento degli obiettivi

Vicoforte, 24 giugno 2020

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. autorizzo il trattamento dei miei dati personali.


