GIORGIA FIUME
Dati Personali
▪ Indirizzo:
▪ Via Romeo Romei 27, 00136 Roma (Italia);
▪ Via dei Piatti 11, 20123 Milano (Italia)
▪ Telefono: +39 0644254074; +39 0240031289
▪ E-mail: giorgia.fiume@eurokleis.com
▪ Nazionalità: Italiana
Istruzione

Laurea in” Economia delle Amministrazioni Pubbliche ed Istituzioni
Internazionali”
Febbraio 2000 Università degli studi Tor Vergata, Roma
Voto di Laurea: 106/110
Temi trattati: impatto del commercio elettronico sulle aziende e sul
consumatore, scenario di evoluzione del commercio elettronico e ruolo
delle organizzazioni internazionali, in particolare la WTO.
Titolo della tesi: Commercio elettronico e il ruolo della WTO
C.P.R.C. Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma
Superamento del Corso di Formazione in Mediazione obbligatoria
IUL ISV GROUP
Superamento del Corso di Alta Formazione abilitante in
Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (DM 24.9.2014 n°202, art 4
comma 6)
Borsa di Studio per Progetto Erasmus
Febbraio 1999 – Luglio 2000
Semestre a Parigi presso l“Ecole Supérieure de Commerce” (IPAG)
Esami sostenuti: marketing international, informatica, inglese
Diploma di “Baccalaureat” francese
Settembre 1982-Luglio 1994- Institut Saint Dominique, Roma
Voto finale:” Mention Assez-Bien” (equipollente al voto di maturità italiana
di 56/60)

Titoli Professionali

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
Iscrizione nella sezione A dell’Albo della circoscrizione del Tribunale di
Roma n. AA_010621.
Ministero di Grazia e Giustizia
Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n.164107
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Esperienze di Lavoro

S.I.GE.C.C. srl (2008-)
Assunta presso la S.I.GE.CC. S.r.l. dove si occupa di gestione delle paghe,
reporting, controllo di gestione, compliance, risk management.
Da marzo 2020 ricopre la carica di Presidente del CdA

Partner - Eurokleis s.r.l. (2008 -)
E’ attualmente responsabile della funzione amministrazione, finanza e
controllo e dal 2015 ricopre la carica di amministratore delegato.
▪ Coordina e gestisce per il cliente finale CAI-Alitalia un intervento di
downsizing e di riprotezione dati volto a dismettere un importante stack
tecnologico in essere. Il suo ruolo come SME (Subject Metter Expert)
dell’area dati, l’ha vista coinvolta non solo nella parte di project
management ma anche nel disegno di una nuova area dati per
l’archiviazione ed il dispatching delle informazioni sia in tempo reale che
con export ad orario.
▪ Sviluppa per il cliente finale CAI-Alitalia una banca dati operativa per
proteggere i dati aziendali successivamente l’acquisto, da parte di CAIAlitalia, di un nuovo gestionale che copre tutto il core business aziendale
(prenotazioni, biglietti, servizi ancillari, departure control system) fruito
in modalità SaS.
Il Progetto dal nome Linkage-Replication DB prevede la realizzazione
di una banca dati sincronizzata near realtime con i sistemi esterni del
fornitore del servizio. Nello specifico si occupa di analisi e gestione dei
processi, disegno di banche dati e mapping funzionalità
In qualità di associate ha svolto, tra le altre, le attività di management e
rendicontazione dei seguenti progetti di ricerca ed innovazione finanziati
dalla Commissione Europea:
•

•

•

•

Innovation manager e workpackage leader del progetto HORIZON
2020 HERMES (H2020-FETPROACT-2018-2020-824164) per lo
sviluppo di sistemi bioibridi per la cura di malattie neurologiche
degenerative. (01/01/2019 – oggi)
Innovation manager e workpackage leader del progetto HORIZON
2020 HYPER360 (H2020-ICT-761934) per lo sviluppo di soluzioni
innovative nel settore degli enriched media e realtà aumentata
(01/10/2017 - oggi).
Task leader del progetto HORIZON 2020 SUITS (H2020-CIVITAS690650) per lo sviluppo di business model innovativi nel settore
della mobilità urbana 01/11/2016 - oggi).
Workpackage leader del progetto HORIZON 2020 I3 (H2020-ICT688541) mirante alla valutazione dell'impatto socio-economico,
allo sviluppo dei modelli di business e l’accesso al capitale di
rischio dei progetti di ricerca nel settore delle tecnologie ICT per i
media (01/01/2016 – 30/09/2018).
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•

Workpackage leader del progetto 7° Programma Quadro IA4SI
(FP7-ICT-611253) mirante alla valutazione dell'impatto socioeconomico dei progetti di ricerca nel settore delle tecnologie ICT
per l’innovazione sociale (01/10/2013 – 31/05/2016).
Task leader del progetto CIP 2007-2013 Jam Today (CIP-PSP621096) mirante alla valutazione di impatto socio-economico delle
iniziative di serious gaming (01/01/2014 – 30/04/2017).
Coordinatore del consorzio internazionale del progetto 7°
Programma Quadro MAXICULTURE (FP7-ICT-601070) mirante
alla valutazione dell'impatto socio-economico dei progetti di
ricerca nel settore delle tecnologie ICT per la creatività e la cultura
(01/01/2013 – 31/12/2014). Budget delle attività Euro 600.000.
Task leader del progetto 7° Programma Quadro METPEX (FP7SST-314354) mirante alla realizzazione di modelli e software per
la valutazione della customer satisfaction e della percezione di
qualità nel trasporto passeggeri (01/11/2012 – 31/10/2015).
Work package leader TRENDMINER (FP7-ICT-287863) progetto
7° Programma Quadro per lo sviluppo di un sistema di analisi del
"sentiment" degli operatori sui mercati finanziari tramite l'analisi
delle informazioni del Web 2.0 al fine dell'incorporazione nei
modelli previsionali (01/11/2011- 31/10/2014).
Work package leader del progetto 7° Programma Quadro
SEQUOIA (FP7-ICT-258356) per la valutazione dell'impatto socioeconomico dei progetti di ricerca nel settore del Software e dei
Servizi (01/05/2010-30/04/2012).

2008 - Ha svolto assessment tecnologico per il Centro di Medicina
Occupazionale dell’università “La Sapienza” di Roma. L’assessment era
mirato alla revisione dell’infrastruttura IT per migliorare le performance e
per affidare all’esterno la realizzazione di un gestionale che supportasse
le attività del Centro nell’ambito della sicurezza occupazionale.
In qualità di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti ha svolto
le attività di revisione e certificazione dei costi per i progetti di Ricerca e
Innovazione delle seguenti aziende:
o

Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. – Revisore incaricato
Attività di revisione ai fini della certificazione dei costi
relativi al progetto europeo E-SUM

o

Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. – Revisore incaricato
Attività di revisione ai fini della certificazione dei costi
relativi al progetto europeo CITEAIRII

o

ATAC SPA – Revisore incaricato
Attività di revisione ai fini della certificazione dei costi
relativi al progetto europeo CITYMOBIL

o

ATAC SPA – Revisore incaricato
Attività di revisione ai fini della certificazione dei costi
relativi al progetto europeo ESBF

o

Comune di Roma – Revisore incaricato
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Attività di revisione ai fini della certificazione dei costi
relativi al progetto europeo CITYMOBIL
o

ISIS scarl
Attività di revisione ai fini della certificazione dei costi
relativi al progetto europeo IEE - EUROSTARS

Senior Business Consultant, Accenture Italia (2000-2008)
Ha lavorato nella business unit Communication & High Tech in progetti
dedicati all’analisi e revisione dei processi di fatturazione.
In tale ambito è stata sviluppata un’approfondita conoscenza delle
problematiche legate al mondo Customer Relationship Management in
particolare delle logiche e funzionalità di fatturazione e post-fatturazione
presso clienti quali Telecom Italia, British Telecom e SKY.

Lingue Straniere

▪ Francese: livello madrelingua
▪ Inglese: fluente, conseguimento del First Certificate
▪ Spagnolo: buono

Skills tecnici
Sistemi operativi
Microsft Windows 7, Microsoft Windows 10
Pacchetti software
Ampia conoscenza del pacchetto di fatturazione, Kenan/BP v.9.0-v.11.0 e
v.11.7
Conoscenza del pacchetto di Customer Care, Siebel 7.5
Tuxedo,
Suite Office, Microsoft Visio, Microsoft Project
Programma di contabilità e gestione buste paga: Bridge, Ipsoa
DBMS
Oracle, PL/SQL developer, SYBase
Linguaggi di programmazione
Esperienza in Pro C, PL/SQL,C
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgsl 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 si attesta la veridicità e autenticità delle informazioni qui riportate.

Roma, 09 Aprile 2020
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