
 
 

Antonella Gentile 
 

INTRODUZIONE 

Master in Finanza presso l'Universidad Catolica Buenos Aires - 2013. 
Doppia laurea: Economia e Finanza (UniVE) e Psicologia (UniPD, UniVR). Esame di Stato per la 
professione di Psicologo superato nel dicembre 2022 con 100/100. Iscrizione all’albo a marzo 
2023. 
Eccellenti capacità analitiche e di risoluzione dei problemi grazie al pensiero critico. Capacità di 
leadership e di comunicazione migliorate dal lavoro di gruppo interculturale e dai progetti. 
Occupazione desiderata: Culture and Transformation Manager / HR Manager  

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

2022.10 – presente  

CHIEF HAPPINESS OFFICER – FIEGE LOGISTICS | ZALANDO HUB 

Attraverso l'ascolto dei dipendenti, agisco con i colleghi HR Business Partner per garantire un 
clima di lavoro positivo e contrastare forme di discriminazione e violenza. Tra le responsabilità 
principali del CHO vi sono il coordinamento del sondaggio tra i dipendenti, l'amministrazione 
del budget per il welfare, la gestione dei comitati per i dipendenti (Ambiente di lavoro, Etica e 
sostenibilità, Diversità e inclusione, Eventi di intrattenimento e tempo libero), l'audit degli 
standard sociali e la negoziazione dei benefit aziendali per i dipendenti. 

 

2021.10 – 2022.09 (1 anno)  

SENIOR CONSULTANT - INPROOV srl 

Coniugando le due lauree, Economia e Psicologia, ho deciso di cambiare carriera e di mettermi 
alla prova con un lavoro come consulente senior in ambito Lean Management e per le 
iniziative di HR-People and Culture.  
- Ho guidato la trasformazione di due gruppi GDO nel Nord Italia. 
- Condotto la valutazione della leadership con i test HEXACO (BIG SIX – Honesty Factor) 

 

2017.05 – 2021.09 (5 anni)  

SENIOR BUSINESS ANALYST – GEOX SPA 

Ho lavorato nel team di analisti per facilitare la crescita del canale retail e whs attraverso 
un'attenta analisi e pianificazione della strategia merceologica, utilizzando i kpi delle attività 
dei punti vendita e collaborando efficacemente con gli account interfunzionali per guidare le 
sfide aziendali. 
- Ho implementato 8 report finanziari per analisi delle performance dei negozi e di collezione. 
- Ho documentato i processi aziendali e analizzato le procedure per verificare che 
rispondessero alle mutevoli esigenze aziendali. Ho svolto formazioni ai colleghi e sottoposti.  
 

2015.03 – 2017.04 (2 anni) 

SENIOR FINANCIAL ANALYST – HSBC BANK ARGENTINA 

Gestione di attività di reporting mediante la strutturazione, la preparazione e la presentazione 
di report e analisi per gli azionisti, il top management e altri dipartimenti. 

 

2012.10 – 2015.03 (2.5 anni) 

RVA ACCOUNTING/FINANCIAL ANALYST – EXXONMOBIL ARGENTINA 

Gestione finanziaria, analisi e consulenza per i gruppi di clienti italiani ed esteri al fine di 
massimizzare la redditività dei progetti. 
Coordinazione e partecipazione al processo di chiusura del mese. 
Reportistica dei risultati mensili e dei rendiconti finanziari trimestrali e annuali alla sede 
centrale. 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 

2003 e dell'art. 13 GDPR 

Via Martiri di Marcinelle 37, 

Montebelluna, Treviso 

(+39) 371 3701664 

antonella.gentile@hotmail.it 

linkedin.com/in/antonellagentile 

INFORMAZIONI  

Data di nascita: 23/08/1988 

Cittadinanza italiana e argentina 

 

EDUCAZIONE 

2017-2021 

Psicologia; Univ. di Padova 

Psicologia per la Formazione; Univ. 

di Verona 

 

2012 – 2013  

Master in Finanza; Universidad 

Catolica Argentina 

 

2008 - 2012 

Economia e Commercio, Università 

Ca‘ Foscari, Venezia 

 

COMPETENZE 

Gestione del tempo 

Orientamento agli obiettivi 

Proattività  

Analisi finanziaria  

Rendicontazione finanziaria 

Pianificazione finanziaria 

HR Strategy – Policies 

Gestione delle risorse umane - 

Coinvolgimento dei dipendenti - HR 

Business Partnering 

SAP FI-CO 

Salesforce 

Oracle BI  

Zucchetti 

 

Patente B - automunita 

 

LINGUE 

Inglese (C1) 

Spagnolo (madrelingua) 

Italiano (madrelingua) 

Tedesco (B2) 


