Curriculum Vitae
Aurelio Mancon
Nato a Rivoli (TO) il 16/12/1964
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: Coniugato
Residente in Via Cardinal L. Massaia 1c, 10098 Rivoli (TO) Mob. +39 347 4203571
Email: aureliones@me.com Patente tipo “B” ed automunito
Agevolazione all'assunzione: Sgravi contributivi per ultracinquantenne disoccupato da oltre 12
mesi, per tempi
determinati fino a 12 mesi e tempi indeterminati fino a 18 mesi (Legge 92/2012)
Obiettivi Professionali:
Human Resource Manager
Gestione del personale
Contract Manager
Insegnante di Tecnologia ed Informatica Lingua Inglese, Video editing e montaggio
Esperienze Professionali:
10/2009 - 06/2016
Contract Manager Accenture SpA Torino
Responsabile dell'Area ICT SAP Finance per tutti i clienti del Gruppo Fiat Chrysler e di altre
società fuori dal gruppo Fiat di grandi e medie dimensioni.
Responsabile della formazione e della gestione del personale alle mie dirette dipendenze e della
gestione e formazione di consulenti esterni e degli stagisti da inserire successivamente all'interno
del Team di lavoro.
Responsabile degli aspetti economici e gestionali del sistema SAP R/3 Finance and Controlling.
Responsabile dei principali contratti di assistenza e manutenzione dei sistemi di contabilità integrata
atti alla redazione del Bilancio e delle principali forme di adempimento fiscale e gestionale
Responsabile dei progetti di integrazione sistemi contabili Nord e Sud America per
l'implementazione e lo sviluppo del sistema SAP R/3
Service Manager
Fiat Service SpA Torino
Service Manager Cliente CNH per l’area SAP R/3 release 6.0 ECC Responsabile della gestione del
sistema per le attività evolutive e correttive worldwide
Attività svolta per 14 paesi europei, Australia e Nord America
Gestione del contratto e del budget di spesa
Project Manager
Fiat GESCO SpA Torino

Responsabile del Project Management di progetti in ambito SAP R/3 come la fusione di Alstom,
Upgrade di Fiat Avio, Scorporo di Fiat Hitachi e l’implementazione SAP per il cliente IVECO, per i
moduli SAP FI, CO, PS
In ambito progettuale nella veste di capo progetto, mi sono occupato della gestione del team e di
tutti gli aspetti contrattuali ed economici relativi al progetto in corso
Durante lo stesso periodo ho ricoperto il ruolo di Responsabile dell’ AMS per alcune società di
servizi e società con “produzione a commessa” del gruppo FIAT, quali COMAU, Fiat Engineering,
La Stampa, Fiat Sepin, SADI, Elasis, CRF
ICT Consultant
Fiat GESCO SpA Torino
Consultant SAP R/3 con partecipazione a sviluppi progettuali come consulente Finance &
Controlling
Manuntenzione correttiva e gestione dei sistemi in esercizio sui moduli Finance, Controlling,
Project System e Special Ledger.
Analisi e Problem solving, help desk, corsi agli utenti, stesura della documentazione per il
passaggio in produzione di nuove funzionalità implementate
Finance & Controlling
Fiat Engineering SpA Torino
Bilancio consolidato della Holding e delle sedi estere presso Fiat Engineering S.p.A. Gestione
amministrativa, del bilancio e degli adempimenti fiscali delle 14 filiali estere presso Fiat
Engineering S.p.A.
12/2005 - 09/2009
07/2003 – 11/2005
05/2001 – 16/2003
05/2001 – 16/2003
Contabilità Generale ed indstriale di 14 Filiali Estere in Europa e Sud America presso Fiat
Engineering S.p.A
Istruzione
Diploma conseguito nel 1984 della Scuola Secondaria Perito Commerciale ISTITUTO TECNICO
PER PERITO COMMERCIALE E RAGIONIERE
Formazione
Training interni aziendali per la Gestione del Tempo, Gestione ottimizzata del Team e delle risorse
aziendali Gestione del personale aziendale
Ottima conoscenza dei prodotti DESK Microsoft Office (word, excel, powerpoint)
Ottima conoscenza della lingua Inglese a livello colloquiale, parlato e scritto Buona conoscenza
della lingua francese
Ottima conoscenza dei prodotti per la gestione e montaggio dell’editing video

Informazioni Aggiuntive
Suono il pianoforte ed ho insegnato musica ai ragazzi delle scuole medie e superiori Sono un grande
appassionato di cinema e gioco regolarmente Tennis e sono iscritto alla FIT (Fererazione Italiana
Tennis)
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo
196/2003 e
art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento
dei dati
personali

