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CONTATTI  
 

www.linkedin.com/in/michela-
dalla-sega-5b52a0b5 

  

 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
 Project management  
 Time management e multitasking  
 Consulenza direzionale  
 Business administration  
 Conoscenza legislativa  

 
LINGUE 

Italiano: Madrelingua  
  

Inglese:  B2  
 

Intermedio avanzato  
  

Tedesco:  A2  
 

Base  
  

 
ASSOCIAZIONI E 
VOLONTARIATO 

 Dirigente sezione pallavolo – U.S. 
Primiero A.S.D. 

 Volontaria in varie associazioni locali 
nell'ambito di manifestazioni sportive 
e eventi culturali 

 Make a Difference Day (KPMG CSR) 

  

Michela Dalla Sega 
    PROFILO PROFESSIONALE 

 
 Corporate Sustainability: definizione di strategie e piani di sostenibilità; 

definizione di sistemi e modelli di rendicontazione delle performance 
economiche, ambientali, sociali e di governance (Dichiarazioni Non 
Finanziarie ai sensi del D. Lgs. 254/16, bilanci di sostenibilità, ecc.); 
predisposizione di linee guida, policy, manuali e codici nei diversi ambiti 
di sostenibilità; analisi di materialità e stakeholder engagement; 
valutazione dell'impatto sociale; formazione al top management. 

 Risk management & compliance: implementazione di sistemi di 
Enterprise Risk Management; integrazione dei rischi ambientali, sociali e 
di governance nel modelli di Enterprise Risk Management; gap analysis 
e implementazione di normative (D. Lgs. 254/16, L. 262/05, D. Lgs. 
231/01, ecc.). 

 Internal Audit: analisi e testing del sistema di controllo interno e di 
gestione dei rischi a supporto della funzione Internal Audit e 
dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01. 

    ESPERIENZE LAVORATIVE E 
PROFESSIONALI 
 
Consulente aziendale - KPMG Advisory S.p.A. - Verona, VR  
05/2016 - ad oggi 
 Assistant manager (ott 2020 - presente)  
 Senior consultant (gen 2019 - set 2020)  
 Consultant (nov 2016 - dic 2018)  
 Internship (mag 2016 - ott 2016)  

 
Altri lavori durante gli studi  
 Tirocinio in Amministrazione e Finanza presso Risto3 S.C. – Trento (TN)  
 Banconista presso tabacchi e giornali “Al Buon Gusto” – San Martino di 

Castrozza (TN)  
 Cameriera presso bar-caffetteria “Kaffeebohne” – Fürth (Germania)  

    ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
Laurea magistrale: Economia e Legislazione d'Impresa 
Università degli studi di Trento - Trento, 03/2016 -                 
(Voto finale: 110/110 e la lode) 

 
Diploma di laurea: Amministrazione Aziendale e Diritto 
Università degli studi di Trento - Trento, 10/2013 -                 
(Voto finale: 110/110 e la lode) 

 
Diploma di maturità: Liceo scientifico 
Istituto Comprensivo di Primiero - Primiero San Martino di 
Castrozza, 06/2010 -                                                                   
(Voto finale: 100/100) 

 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  
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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. 
 
  
 


