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  INFORMAZIONI PERSONALI Licia Bonoli 

  

Via Montaletto 216 – 47042 Cesenatico (FC), Italia 

340 8258643 

licia.bonoli@panzavolta.net  

info@liciabonoli.com  

Licia Bo (Skype)  

 Sesso: F | Data di nascita: 02/04/1962 | Nazionalità: Italiana  

 
 C.F.: BNLLCI62D42C574B | P. IVA:  04177710409 

ESPERIENZA PROFESSIONALE    

 
Dal 2015 

 
Aderente a Panzavolta Group (ex Studio Panzavolta Network) – Cesena (FC) – settore consulenza e 
formazione manageriale – www.panzavolta.org.   

 
Dal 2015 

 
Libero professionista, consulenza e operatività nell’ambito amministrativo 

Dal 2008 al 2014 Dipendente presso Color Decor srl (rivendita di materiali per l’edilizia leggera) – Cesenatico (FC) 
- direttore generale  
 

Dal 1999 al 2007 Collaboratore dell’Agenzia Immobiliare Decimo Bonoli – Gatteo a Mare (FC) –  
trattative e redazione contratti e relativi adempimenti per compra/vendita immobiliari; gestione prenotazioni 
turistica e relativi adempimenti 

Dal 1999 al 2007  Collaborazioni a termine in aziende diverse, area amministrazione 
formazione del personale, revisione mansionari, ottimizzazione nell’utilizzo dei software in dotazione e 
delle routine amministrative 

Dal 1998 al 1999 Dipendente presso Oikos srl  (produzione vernici) – Gatteo (FC) – 
- responsabile programmazione e controllo 
redazione budget, bilanci gestionali e report; controllo distinte base di produzione e formulazioni, costi delle 
lavorazioni e del personale; determinazione dei costi dei prodotti e relativa formazione dei listini; avvio 
software di nuova acquisizione e organizzazione conseguente del personale (area amministrativa, 
finanziaria, gestionale); redazione formulari per la richiesta di agevolazioni dettate dalla Legge 140 
(finanziamento per le innovazioni tecnologiche) 

Dal 1994 al 1997 
 

Dipendente presso Kronos sas  (agenzia di marketing  e produzione di campionari e materiale 
pubblicitario) – Bellaria-Igea Marina (RN) – 
- responsabile amministrativo e dell’organizzazione 
adempimenti contabili e fiscali; gestione finanziaria; redazione budget e reports; coordinamento della 
produzione interna e presso terzi, ottimizzazione  delle risorse umane, strumentali merci e logistiche; avvio 
di software gestionale di nuova acquisizione e organizzazione conseguente del personale; organizzazione 
e avvio procedure stabilite dalla legge 626 (disposizioni sulle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro) 

Dal 1987 al 1994 
 

Dipendente presso Oikos srl  (produzione vernici) – Gatteo (FC) – 
- responsabile amministrativo 
coordinamento del reparto amministrazione; redazione di bilanci ed adempimenti fiscali; gestione 
finanziaria; avvio di software gestionale di nuova acquisizione e organizzazione conseguente del personale 
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Dal 1982 al 1987 
 

Dipendente presso Studio Tecnico Commerciale Bisacchi Raggi Maltoni – Cesenatico (FC) – 
- impiegata 
Tenuta contabilità ordinaria e generale, redazione bilanci e chiusure fiscali; studio e aggiornamento 
normative fiscali 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1   

Ad oggi - continui aggiornamenti in materia di amministrazione, finanza e controllo, tramite riviste specializzate 

1998 - API - Corso per la valorizzazione del magazzino 

1997 - API – Corso per l’approccio alla revisione, certificazione e al controllo legale dei conti  
 

1994 
 

- CTC CCIAA di Bologna – corso per la realizzazione dei sistemi di qualità totale 

1994 
 

 

- CTC CCIAA di Bologna – corso sulla gestione dei rapporti finanziari con gli istituti di credito  
 

Giugno 1981 Diploma di “Ragioniere e perito commerciale” ITC “Renato Serra” Cesena. 

COMPETENZE PERSONALI   

Competenze comunicative, 
organizzative e gestionali, 

professionali 

 Capacità organizzative, di gestione manageriale, di gestione dei gruppi.  
 Implementazione di strumenti di Reporting  
 Esperienza di gestione di gruppi di lavoro.  
 Organizzazione di attività in completa autonomia. Lavoro in team, sia come coordinatore, sia 
coordinato da altri. 
 Organizzazione e gestione di una funzione Risorse Umane, anche in Outsourcing. Analisi dei 
processi. Sviluppo e redazione mansionari. Analisi del clima aziendale. Ricerca ed analisi del 
personale. Piani di sviluppo. Analisi dei bisogni formativi. 
 Costruzione di know-how (di Studio Panzavolta Network).  

 

Capacità e competenze tecniche  
 
 

Lingua madre ITALIANO 
 

 
Patente di guida PATENTE A E B 

 
Iscrizione a gruppi / associazioni 

 
ASSOCIAZIONE PANZAVOLTA GROUP  
 

 

Tutto quanto, se richiesto, è documentabile. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                           
1 È possibile richiedere Titoli e Attestati in originale. 

                                     Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

INGLESE A1 A2 A1 A1 A1 

FRANCESE A1 A2 A1 A1 A1 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato.  Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 


