
“Ai sensi del d. lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali” 

 

Benedetta Monti 

Nata il: 17 Settembre 1988 
Cellulare: +39 3334585567 

E-mail: benedettamonti88@gmail.com 

Indirizzo: Via Michele Mazzella 38, 80077, Ischia (NA) 
 

LAVORO ATTUALE 

04/2016  
ad oggi 

Ambrosino s.r.l. - Vendita all’ingrosso e al dettaglio di carburanti.  
Società di vendita di gas natuale. 
Ufficio amministrativo 

 
 Supervisione, organizzazione e coordinamento delle attività amministrative e contabili. 

 Gestione rapporti con clienti, fornitori e banche; 
 Monitoraggio dei crediti e gestione attività di recupero; 
 Relazioni con studi commercialisti, consulenti del lavoro e studi legali; 

 

05/2017 
ad oggi 

Cala degli Aragonesi s.r.l. – Porto turistico di Casamicciola Terme (Ischia) 
 

 Definizione degli obiettivi e predisposizione dei budget;  

 Gestione del personale (Assunzioni, contratti, liquidazioni stipendi, pianificazione corsi 
di aggiornamento e formazioni, ecc.;) 

 Supervisione e supporto all’ufficio ammnistrativo; 
 Gestione rapporti con clienti, fornitori, banche; 
 Relazioni con studi commercialisti, consulenti del lavoro e studi legali; 

 
In generale affianco l’amministratore nella determinazione dei prezzi dell’ormeggio, nella 

pianificazione di eventi e promozioni nel corso dell’anno.  
Seguo direttamente la realizzazioni di nuovi progetti come ad esempio il sito web; l’acquisto di 
software gestionali ed altri.  
 

 

 ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 

09/2014 

04/2016 

FGM Management Consulting S.r.l (spin - off Arthur Andersen MBA®) 

Junior Consultant 
 
Principali clienti: 
Poste Italiane S.p.a. 
Gea Commerciale s.p.a. – Società di vendita di gas naturale nelle provincie di Grosseto e 

Cassino 
Julia Servizi Più s.r.l. – Settore Energy & Utilities 
 
Lavorare in un contesto veloce e dinamico, con diversi team e su diversi progetti 
simultaneamente, mi ha permesso di imparare, acquisire esperienza e di crescere 
professionalmente. Ho sviluppato una grossa flessibilità e capacità di coordinamento del lavoro 
di gruppo. 

06/2013 
08/2014 

C.Borgomeo&Co. s.r.l., società di consulenza direzionale 
Junior Consultant  
 

ISTRUZIONE  

2018/2019 Business School 24 – Il Sole 24ore 
Master di Specializzazione in “Programmazione e Controllo di Gestione” 

2010/2012 L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma 
Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese indirizzo Management 
Tesi di Laurea in Controllo di Gestione avanzato: “L’importanza del business plan per la 
determinazione del valore economico del capitale; il caso di un’azienda operante nel settore 

degli agro-farmaci” 
 Voto di laurea:108/110 

2006/2010 Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli 
Laurea Triennale in Economia Aziendale  

 Voto di laurea: 100/110 
 
CERTIFICAZIONI 

Esame Trinity – Livello 6 



“Ai sensi del d. lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali” 

Diploma di Business English conseguito presso la English Language Ireland. 

Livello di Inglese B1. 
 

COMPETENZE INFORMATICHE          COMPETENZE LIGUISTICHE 

 Ottima conoscenza degli applicativi Office 
(Excel, Word, Power Point); 

 Ottima conoscenza del gestionale contabile 
Mexal (Passepartout); 

 Italiano: Madrelingua 
 English: Buono 

 
 
Ischia, 25/11/2020 

Benedetta Monti 


