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Fabio Ravanelli

Nato a Bologna il 25 gennaio 1966
Residente a Bologna (BO) – Via E. A. Poe n. 2 - 40132
Cell. 347–4103675
E-mail: fabio.ravanelli66@gmail.com segreteria@ulisseconsulting.com
stato civile: divorziato con due figli
Militeassolto nell’Arma dei Carabinieri come Carabiniere Ausiliario presso il V Btg. C.C.
Emilia Romagna, Comp. meccanizzata.

FORMAZIONE:
Università degli Studi di Bologna - Facoltà di Economia
P.zza Scaravilli 2, Bologna – A.A. 1985/86 – 1993/94
Laurea in Economia e Commercio
Tesi di laurea in diritto penale-commerciale: “I reati del sostituto d’imposta prima e dopo le
modifiche alla legge 7 agosto 1982, n. 516”
Liceo Scientifico Statale E. Fermi - V. Mazzini 172, Bologna
Diploma di Maturità Scientifica
Lingue straniere:

Inglese:
Francese
Spagnolo

scritto
buono
buono
nozioni

parlato
buono
buono
nozioni

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:
Attestato corso di Controlling presso Fondazione Aldini Valeriani Bologna.
Attestato corso di Analisi di Bilancio presso Fondazione Aldini Valeriani Bologna.
Corso di contabilità generale e controllo di gestione presso ENAIP (docente Roberto Spettoli).
Corso di creazioni siti in HTML e CSS; Corso base di programmazione in PHP;
Partecipazione a vari seminari organizzati da diverse Software House di programmi
gestionali, relativi a Contabilità Generale - Contabilità Industriale - Controllo di Gestione.
Partecipazione a seminari web di internet marketing ed utilizzo del social media marketing
organizzati da Dada e Register e altri I.S.P.
Dal gennaio 2018 associato ad Assocontroller, tessera n. 451
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CONOSCENZE INFORMATICHE:
Conoscenza Sistemi operativi: Windows (Ottimo) –
LINUX (discreto)

Applicativi office e fogli elettronici: Word e Excel (ottimo)
Conoscenza Progr. Gestionali:
Passepartout MEXAL
Wolters Kluwer (ex IPSOA) OSRA Saas
Padronanza Internet e vari client di posta elettronica (ottimo)
Utilizzo social media (Facebook) – buono
Conoscenza linguaggio HTML e nozioni di PHP per l’utilizzo di piattaforme di e-commerce e
siti internet correlati.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Da luglio 2017 ad oggi – Titolare della Ulisse Consulting di Fabio Ravanelli, libero
professionista (legge 4/2013) in consulenza amministrativa e A.F.C. - Collaborazione da luglio
2017 con la società Ora-0 S.r.l. per l’implementazione al suo interno di un sistema di Controllo
di Gestione e Contabilità Analitica/Industriale e ancora con Roberto Spettoli
Da gennaio 1997 ad oggi – Imprenditore, amministratore unico della società commerciale
Prandini di Ravanelli Fabio, poi conferita in Prandini Perlineonline S.r.l.
Da settembre 2013 a luglio 2014 collaborazione part-time con lo Studio del Dottore
Commercialista Tommaso Scafidi per la tenuta della contabilità generale di alcuni clienti.
Dal 2006 al 2013 collaborazioni occasionali per Controllo di Gestione a supporto del mio
ex docente Roberto Spettoli presso le aziende dove lo stesso stava operando.
Da maggio a dicembre 1996 S.I.M.A. s.r.l. via Chiesaccia, 2 40056 Crespellano (BO)
C.F.L. come impiegato - responsabile spedizioni e addetto alla fatturazione e gestione
lettere di credito in completa autonomia.
Da marzo ad aprile 1996 TEOREMA S.R.L. via Boldrini 8 - Bologna
Impiegato 4° liv. addetto alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi (Mod.
730/740/ICI). Assunzione stagionale presso il C.A.A.F.
Da novembre-dicembre 1993 e 1994: (studente lavoratore)
D.H.L. INTERNATIONAL S.R.L. - Filiale di BLQ - via Bonazzi 28 Castelmaggiore (BO)
2 Assunzioni stagionali come impiegato-spedizioniere.
Gennaio-maggio 1992 (Studente lavoratore) Collaborazione in qualità di assemblatore e
tecnico informatico presso il negozio di computer Oca Informatica di Bologna.
1989-1992 (Studente lavoratore) Consegne serali a domicilio di cibo cinese e pizze per la
ditta Chinatown S.a.s.
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SOFT SKILLS:
Sono sempre pronto a migliorare le mie conoscenze professionali; sono disponibilissimo a
frequentare corsi di aggiornamento.
Mi ritengo una persona leale, capace di lavorare in team, di fare squadra, di ascoltare gli
altri, dotata di empatia ed intelligenza emotiva. Non ho un carattere autoritario, sono
rispettoso, non prevarico gli altri, mi piace discutere difendendo le mie ragioni, ma ho
l'umiltà di essere disposto a cambiare la mia opinione se il mio interlocutore saprà ben
argomentare la sua. Mi piace esercitare il pensiero laterale nel problem solving. Sono una
persona positiva e fondamentalmente ottimista. Sono tenace: quando mi do un obiettivo
faccio tutto il possibile per raggiungerlo, senza mai arrendermi.
Credo che ciascuno di noi vorrebbe fare un lavoro che gli piaccia e che lo appassioni...
ebbene a me piace fare proprio questo: il Controllo di Gestione. Per me è il più bel lavoro
del mondo. Ogni azienda è diversa, ha le sue esigenze, le sue particolarità e adattare il
Controllo di Gestione e la Contabilità Industriale per centri di costo e ricavo ad ogni
diversa azienda è davvero qualcosa di stimolante.

************
Ai sensi della Legge 675/96 e della vigente legge sulla Privacy, autorizzo al trattamento dei
miei dati personali.
Novembre 2018

