Curriculum vitae
Laureata in Economia e Commercio, con indirizzo specialistico in Amministrazione, Finanza e Controllo,
Giada Sanneris è dottore commercialista in Modena.
A seguito di numerosi spostamenti per motivi di studio e professionali, in Europa ha vissuto a Parigi ed a Berlino, ove
inizialmente ha compiuto un breve periodo del proprio percorso universitario, realizzando una tesi in diritto
commerciale comparato a livello europeo.
Da anni si interessa di internazionalizzazione delle pmi, offrendo consulenza ad imprese in Europa per progetti di
sviluppo, tra l’altro, in Federazione Russa, Ucraina, Serbia, Mongolia, Georgia, India, Sud Africa, Mozambico, Francia.
E’ Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell’ Università di Modena e Reggio Emilia. Nel 2007 ha
tenuto il corso di controllo di gestione di impresa e dal 2008 il corso di economia ed organizzazione aziendale nei corsi
di laurea di Ingegneria civile ed ingegneria ambientale.
Dal 2009 è dottoranda di ricerca in Economia e Management presso la Saint Petersburg State Polytechnical University
a San Pietroburgo, Federazione Russa. Oggetto principale di approfondimento gli strumenti di collaborazione a livello
nazionale, sia di parte italiana che russa, a sostegno del processo di internazionalizzazione delle pmi italiane.
Attualmente fa parte del Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi pmi Modena in
rappresentanza di una impresa, per la quale, in veste di collaboratrice, si occupa tra l’ altro di internazionalizzazione.
Ha una eccellente conoscenza di inglese, francese, tedesco, nozioni di spagnolo e sta approfondendo il russo.
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