
 

Curriculum  Vitae 
  

 

                Informazioni personali  

Cognome  Nome  BOTTIGLIONI  GABRIELE 

Data di nascita  29 giugno 1954 

Qualifica  Dirigente dal 1.03.2000 

Struttura d’appartenenza  Direzione Amministrazione e Finanza 

Incarico attuale  Responsabile Direzione Amministrazione e Finanza 

 
Istruzione e Formazione 

 

Titolo di studio  Diploma di Ragioniere 

  Formazione : 
 Partecipazioni a seminari periodici di aggiornamento e approfondimento in materie fiscali, contabili e    
 societarie. 

Esperienze professionali 
 

   

Dal 1/1/2000   INFOCAMERE S.C.p.A.    

                                 Ruolo ricoperto   Responsabile Direzione Amministrazione e Finanza 
 

                      Principali responsabilità 

 

 

 Assicurare il rispetto degli adempimenti normativi in materia contabile e la redazione dei 
Bilanci d’esercizio, consolidato e delle società partecipate. 

 Gestire l'amministrazione di Clienti e Fornitori 
 Gestire crediti e garanzie fideiussorie 
 Gestire i rapporti con gli Istituti di Credito e gli altri istituti finanziari, anche per quanto 

concerne le disponibilità finanziarie aziendali 
 Predisporre analisi e situazioni previsionali e consuntive di tesoreria 
 Gestire i rapporti con Sindaci e Revisori 

 

             Dal 1/1/1995 al 31/12/1999     

              

                                 Ruolo ricoperto 

 

                   Principali responsabilità 

 

 

 

              

 

 

 Dal 1/12/1985 al 31/12/1994 

  INFOCAMERE S.C.p.A. 
  

Responsabile Amministrazione Risorse Umane 
 

 Svolgere le attività amministrative riferite ai rapporti di lavoro dipendente e assimilato in 
essere con InfoCamere  

 Predisporre budget dei costi del personale, calcolo dei costi mensili e annuali 
 Gestire la fornitura in outsourcing di servizi di amministrazione del personale Camere di 

Commercio, a Enti camerali e a società controllate e partecipate o appartenenti al sistema 
camerale 

 
CERVED  S.p.A. 

                                  Ruolo ricoperto   Responsabile Amministrazione Risorse Umane  

                      Principali responsabilità  Svolgere le attività amministrative riferite ai rapporti di lavoro dipendente e assimilato in 
essere con InfoCamere  

 Predisporre budget dei costi del personale, calcolo dei costi mensili e annuali 
 Gestire la fornitura in outsourcing di servizi di amministrazione del personale Camere di 

Commercio, a Enti camerali e a società controllate e partecipate o appartenenti al sistema 
camerale 



 

               

           

 

               Dal 1/10/1980 al 30/11/1985 

  
 
 
 ALUMINA SpA 

                                  Ruolo Ricoperto  Responsabile Amministrazione Risorse Umane 

                     Principali Responsabilità  Gestione amministrativa dei rapporti di lavoro dei dipendenti degli stabilimenti dell’area veneziana 

  

          Conoscenze linguistiche 

   
  Inglese: Base 
  Francese: Base 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive integrazioni e modifiche 


