CURRICULUM VITAE

Cognome:
Nome:
Luogo e data di nascita:
Residenza:

CATANI
MARIA GRAZIA
GENOVA, 11-06-1964
PIOMBINO – Via Francesco Petrarca 6

Formazione
Ragioneria ad indirizzo informatico - ITC Vittorio Emanuele II di Genova
Conoscenza lingue straniere
DELE: Spagnolo C1, inglese B2, francese A1
Conoscenza tecnologie informatiche
Ottima conoscenza e capacità di utilizzo di applicativi Office e dell’ERP SAP3 moduli FI, AA, IM, PS, PM, MM
Attuale inquadramento contrattuale
Quadro – CCNL Industria Metalmeccanica Privata

Esperienze professionali
GRUPPO LUCCHINI dal 2000 alla data odierna


Da luglio 2015, alle dipendenze del Commissario Straordinario della Lucchini Spa in Amministrazione
Straordinaria, con funzione di controllo amministrativo e finanziario delle società del Gruppo; nell’ambito della
procedura concorsuale, si occupa inoltre dei rapporti coi creditori, col Tribunale e con gli studi legali di
riferimento.



Da gennaio 2013 a giugno 2015, nell’area del controllo di gestione della Lucchini Spa in Amministrazione
Straordinaria, a supporto dei collaboratori del Commissario Straordinario nella predisposizione del programma
di cessione, nelle valutazioni dei complessi aziendali fino alla stipula dei contratti di cessione



Da gennaio 2006 a dicembre 2012, prima a Brescia alle dipendenze del Direttore Tecnico e poi a Piombino alle
dipendenze del CFO, referente di Budget, Pianificazione e Controllo dei Piani Industriali, Investimenti e
Manutenzioni di Gruppo.



Da febbraio 2004 a dicembre 2005, referente coordinamento amministrativo-gestionale della Lucchini Piombino
SpA.



Da maggio 2002 a gennaio 2004, alle dipendenze del CFO, nella funzione Internal Audit del Gruppo Lucchini,
con sede di lavoro a Brescia.



Da novembre 2000 ad aprile 2002, a Piombino alle dipendenze dell’Amministratore Unico, responsabile del
coordinamento amministrazione, finanza e controllo della Lucchini Servizi srl nel sito di Piombino. La Società
prestava supporto amministrativo, finanziario, fiscale e gestionale a sette società controllate con attività
diversificate, collegate al polo industriale Lucchini (società di lavoro interinale, acquisto e rivendita rottame,
gestione officine meccaniche, cava di estrazione calcarea, società di navigazione, produzione sfere, etc.).

EURINFORM srl dal 1998 al 2000



Da dicembre 1998 a ottobre 2000, a Milano, responsabile amministrazione, finanza e controllo della Eurinform
s.r.l., società di informazioni commerciali e gestione del credito, con sede a Milano.

GRUPPO ILVA dal 1987 al 1998



Da febbraio 1996 a dicembre 1998, a Milano, nella direzione finanziaria del Gruppo Riva - Ilva, settore
siderurgico, con sede a Milano.
Alle dipendenze del Direttore Finanziario, si occupa del coordinamento di undici collaboratori addetti alla
tesoreria di Gruppo, contabilità finanziaria, mutui e garanzie.



Da gennaio 1995 a febbraio 1996, a Genova, responsabile amministrativo della Sidermar Servizi Accessori Spa,
società operante nel trasporto marittimo del Gruppo Ilva con sede a Genova, alle dipendenze del CFO.



Da ottobre 1993 a dicembre 1994, a Terni, a supporto del Liquidatore della GTI srl in nella predisposizione del
programma di liquidazione, seguendo le fasi dell’accertamento del passivo e l’esecuzione del concordato, le
valutazioni degli assets aziendali e la realizzazione delle cessioni.



Da giugno 1991 a settembre 1993 addetta al controllo di gestione della GTI - Gruppo Tecnologico di
Integrazione srl, società di sviluppo tecnologico ed impiantistico operante nel settore siderurgico. Attività
dislocata nelle tre unità operative di Roma, Terni e Genova.

Da gennaio 1987 a maggio 1991, a Genova, addetta amministrativa della Spectrum Liguria SpA, società di
sviluppo sistemi informativi partecipata da Ilva Spa 




Piombino, 28/09/2017
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003”

