
 

CURRICULUM VITAE 

 
Nome e Cognome: Rosemary Sciuto  

Luogo e data di nascita: Rivoli (TO), il 29/12/1985  

 

STUDI:  

• 14/07/2010 Laurea Magistrale in Economia & Direzione delle Imprese con valutazione 

103/110. Titoli tesi: “Il lavoro femminile: una risorsa da valorizzare. Le politiche aziendali di 

pari opportunità”.  

• 21/11/2007 Laurea in Business Administration (versione inglese del CdL in Economia 

Aziendale indirizzo Amministrazione, Finanza & Controllo) con valutazione 102/110.  

Titolo tesi “La leva motivazionale quale fattore critico di successo per l’azienda”.  

• Diploma di Perito Aziendale & Corrispondente in Lingue Estere, conseguito nell’anno 

scolastico 2003/2004 presso IISS “O. Romero” di Rivoli con valutazione 88/100.  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

• Dal 20/04/2015 impiegata presso Cofincaf S.p.A. – società del gruppo L. Lavazza S.p.A. (Torino) 

presso l’ufficio Credito e Contenzioso con qualifica di Credit Assistant. Istruttoria e 

liquidazione pratiche di finanziamento di Pubblici Esercizi per Lombardia, Emilia - Romagna e 

Triveneto e supporto operativo agli agenti sul territorio, analisi del credito e recupero crediti 

stragiudiziale per tutti i clienti contrattualizzati 

• Dal 20/10/2014 al 17/04/2015 impiegata presso TerFinance S.p.A (Torino) presso ufficio 

incassi quota da clienti. Lavorazione e contabilizzazione del flusso dei bonifici in entrata 

relativi al pagamento delle quote di cessione del quinto dello stipendio, estinzione di pratiche 

mediante incassi da Assicurazioni o liquidazione del TRF, gestione liberatorie e supporto alla 

clientela.  

• Dal 18/03/2013 al 17/10/2014 impiegata presso Santander Consumer Unifin (Castel Maggiore 

– Bologna) presso ufficio Gestione Operativa Pratiche. Esame, erogazione, notifica e 

supervisione della corretta gestione del flusso informativo tra ente erogante e cliente di 

pratiche di cessione del quinto dello stipendio/pensione richieste da dipendenti privati, 

pubblici, para pubblici, statali e pensionati INPS (anche ex INPDAP) e supporto operativo agli 

agenti sul territorio.  

• Dal 19/07/2010 al 31/12/2012 impiegata in Santander Consumer Bank (Torino) presso l’ufficio 

Incassi quota da clienti. Lavorazione e contabilizzazione del flusso dei bonifici in entrata 

relativi al pagamento delle quote di cessione del quinto dello stipendio, estinzione di pratiche 

mediante incassi da Assicurazioni o liquidazione del TRF, sistemazioni contabili e supporto alla 

riconciliazione dei conti.  

• Dal 02/04/2007 al 04/07/2008 impiegata in Valeo S.p.A. Divisione Illuminazione (Pianezza) 

come addetta alla contabilità fornitori, aiuto tesoriere e recupero crediti. Registrazione fatture 

spese generali e merce, preparazione ed esecuzione su SAP del flusso di bonifici, analisi 

scadenziario fornitori, attività di follow-up relativa al recupero crediti sia per clienti italiani sia 

esteri.  

• Da 02/2006 a 03/2006 stage in Valeo S.p.A. Divisione Illuminazione (Pianezza) presso il 

controllo di gestione. Attività di reporting ed etichettatura cespiti.  

 

 



CONOSCENZE INFORMATICHE:  

• Conoscenza del programma gestionale AS400, SAP e WILL20015.  

• Conoscenza dei sistemi operativi “Windows” 

• Conoscenza del pacchetto applicativo “Office” 

 

CONOSCENZE LINUISTICHE: 

• Lingua inglese: discreto 

• Lingua tedesca: scolastico 

• Lingua francese: sufficiente 

 

In base al decreto legislativo del 25/05/2019, acconsento al trattamento dei dati contenuti in 

questo Curriculum Vitae. 

 

 

         Rosemary Sciuto 
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