
Federica Crudeli www.lavorarecolsorriso.it info@lavorarecolsorriso.it

2014

AVVIO FORMAZIONE TRIENNALE IN COUNSELING BIOGESTALTICO

Avvio formazione triennale in counseling ad indirizzo Bio-Gestaltico presso SIBIG – Scuola Italiana di Biogestalt – 
Iscritta al registro di Assocounseling. I fondamenti teorici di questa formazione sono: la teoria della Gestalt, una 
corrente filosofico-esistenziale di derivazione umanista, che ha visto in Fritz Perls uno dei principali diffusori, e la 
Bionergetica promossa da Alexander Lowen il cui presupposto teoretico è che corpo e mente sono identità funzio-
nali che si rispecchiano reciprocamente.

MANAGER COORDINAMENTO PROCESSI E SISTEMI  COMMERCIALI

Alle dirette dipendenze del Direttore Commerciale mi occupo del coordinamento di Direzione:
• Di tutte le tematiche di carattere regolatorio/normativo al fine di valutarne gli impatti sui processi e sistemi    
commerciali;
• Della gestione del budget di investimenti per gli sviluppi informatici dei software applicativi anche attraverso 
progetti dedicati;
• informativa societaria/finanziaria ex D. Lgs.262/2005 e del  reporting finanziario annuale/trimestrale;
• delle tematiche inerenti il Bilancio di Sostenibilità;
• delle tematiche inerenti i Partner industriali esteri;
• quale referente per l’implementazione del Sistema di Gestione della Qualità ISO9001:2015

2013

LICENSED NLP COACH - MASTER IN BUSINESS/LIFE COACHING

Conseguito il Diploma di Coach presso NLP Society e il Master di specializzazione in Business e Life Coaching presso 
NLP Italy secondo l’approccio della PNL (Programmazione Neuro-Linguistica). 

2010

OPERATIONAL AUDIT MANAGER CORPORATE BUSINESS TRASPORTO, DISTRI-
BUZIONE, STOCCAGGIO E RIGASSIFICAZIONE

A diretto riporto del Responsabile di Funzione collocata alle dipendenze del CEO della Capogruppo Snam, le mie 
principali responsabilità hanno riguardato:

• Il supporto alla valutazione dei rischi aziendali (risk assessment) e definizione del Piano annuale di auditing 
interno in funzione degli obiettivi strategici di Gruppo;
• Coordinamento dei team  per l’esecuzione degli audit pianificati sugli aspetti operativi, di compliance (ex D. 
Lgs.231/2001) e financial  (ex D. Lgs.262/2005 ) trasversali ai processi aziendali;
• Reporting verso il Middle/Top management degli esiti delle verifiche;
• Supporto e partecipazione alle adunanze dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001, del Collegio Sindacale e 
Comitato per il Controllo Interno di Snam S.p.A;
• Attività propedeutiche al successivo ottenimento della certificazione di qualità della Funzione di Internal Audit 
presso l’Associazione Italiana Internal Auditor.e la Bionergetica promossa da Alexander Lowen il cui presupposto 
teoretico è che corpo e mente sono identità funzionali che si rispecchiano reciprocamente.
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2009

INTERNAL AUDIT MANAGER STOGIT S.P.A E ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.L-
GS.231/2001

A diretto riporto al CEO di Società ho pianificato e garantito l’esecuzione degli incarichi annuali di audit integrato 
operational, compliance e financial e dell’informativa verso gli Organi di Controllo Societari.
Ho curato la “start up” dell’organismo di Vigilanza ex D.Lgs.231/2001 in collaborazione con il responsabile Affari 
legali, vigilato sul rispetto e aggiornamento del Modello 231 adottato in società e garantito i flussi informativi di 
competenza verso il Collegio Sindacale ed il CEO.

2006-2009 

LICENSED MASTER PRACTITIONER
Operational Audit Manager per il business trasporto gas

Conseguiti i diplomi Practitioner e Master Practitioner presso NLP Society secondo l’approccio della PNL (Program-
mazione Neuro-Linguistica)

2002 

MASTER POST UNIVERSITARIO IN SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO, AUDITING 
E GOVERNANCE

Il master conseguito presso l’Università di Pisa verte sulle tematiche inerenti i Sistemi di Controllo Interno Azienda-
le, la Governance, la revisione interna dei processi e la revisioni di bilancio. Dal 2007 ho l’opportunità di portare la 
mia testimonianza quale docente aziendale agli allievi delle nuove edizioni.

2001 

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Laurea in Economia e Commercio  ad indirizzo Mercati ed Istituzioni Finanziarie conseguito presso l’Università di 
Pisa

2006 – Operational Audit Manager per il business trasporto gas  
Primo incarico di responsabilità in riporto al responsabile di Funzione collocata alle dipendenze del CEO di Snam 
Rete Gas.i, e la Bionergetica promossa da Alexander Lowen il cui presupposto teoretico è che corpo e mente sono 
identità funzionali che si rispecchiano reciprocamente.
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