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CATEGORIA B

Professionista con esperienza pluriennale nell'ambito contabile e fiscale,
affiancata a una solida formazione in ambito tributario e forte attitudine
all'apprendimento continuo. In grado sia di collaborare proficuamente con
il team che di operare in autonomia quando richiesto, si distingue per le
ottime doti organizzative, interpersonali e di gestione del tempo oltre a
solide competenze in materia contabile e fiscale.

Buona conoscenza informatica
relativa al sistema operativo
Office e Windows.

Buona conoscenza della lingua
inglese.

Novembre 2021
-

ad oggi

PerugiaEagleproject Spa
Membro effettivo collegio sindacale

Vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto
organizzativo della società.
Valutazione in merito alla continuità aziendale.
Revisione Legale del bilancio d'esercizio.

Gennaio 2021
-

ad oggi

PerugiaSyntex Spa
Collaboratore esterno

Chiusura dei bilanci di fine esercizio e calcolo delle imposte.
Redazione di bilanci ante imposte completi di ratei, risconti e
ammortamenti.
Elaborazione delle dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali.
Calcolo delle liquidazioni IVA e aggiornamento registri.
Invii telematici e gestione delle pratiche per il Registro imprese e per
l'Agenzia delle Entrate.
Utilizzo abituale dei più comuni strumenti informatici del proprio
settore.
Collaborazione con i colleghi nell'esecuzione delle attività assegnate.
Gestione del carico di lavoro affidato mantenendo calma e equilibrio.
Pianificazione delle attività lavorative nel rispetto delle tempistiche
richieste.

Gennaio 2020
-

ad oggi

PerugiaStudio Associato di Consulenza
Collaboratore esterno

Elaborazione delle dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali.



Calcolo delle liquidazioni IVA e aggiornamento registri.
Invii telematici e gestione delle pratiche per il Registro imprese e per
l'Agenzia delle Entrate.
Utilizzo abituale dei più comuni strumenti informatici del proprio
settore.
Collaborazione con i colleghi nell'esecuzione delle attività assegnate.
Gestione del carico di lavoro affidato mantenendo calma e equilibrio.
Pianificazione delle attività lavorative nel rispetto delle tempistiche
richieste.

Luglio 2019
-

ad oggi

Bastia UmbraNuovo Molino di Asissi Spa
Membro effettivo collegio sindacale

Vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto
organizzativo della società.
Valutazione in merito alla continuità aziendale.
Revisione Legale del bilancio d'esercizio.

Maggio 2017
-

ad oggi

PerugiaConsauto Soc. Coop.
Revisore legale

Revisione Legale del bilancio d'esercizio.
Maggio 2013

-
ad oggi

TorgianoUmbrazoo Mangimi Srl
Membro effettivo collegio sindacale

Vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto
organizzativo della società.
Valutazione in merito alla continuità aziendale.
Revisione Legale del bilancio d'esercizio.

Febbraio 2009
-

ad oggi

PerugiaSumma Consulting Srl
Dottore commercialista - Revisore legale

Chiusura dei bilanci di fine esercizio e calcolo delle imposte.
Aggiornamento puntuale dei libri sociali obbligatori.
Tenuta completa della contabilità ordinaria dell'azienda.
Redazione di bilanci ante imposte completi di ratei, risconti e
ammortamenti.
Elaborazione delle dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali.
Gestione del cash flow, adempimenti presso le banche e controllo di
incassi e pagamenti.
Calcolo delle liquidazioni IVA e aggiornamento registri.
Invii telematici e gestione delle pratiche per il Registro imprese e per
l'Agenzia delle Entrate.
Utilizzo abituale dei più comuni strumenti informatici del proprio
settore.
Collaborazione con i colleghi nell'esecuzione delle attività assegnate.
Gestione del carico di lavoro affidato mantenendo calma e equilibrio.
Pianificazione delle attività lavorative nel rispetto delle tempistiche
richieste.

Maggio 2013
-

Maggio 2019

CollazzoneCooperative riunite del Puglia Soc. Coop.
Membro effettivo collegio sindacale

Vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul



Istruzione e formazione

rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto
organizzativo della società.
Valutazione in merito alla continuità aziendale.
Revisione Legale del bilancio d'esercizio.

Settembre 2004
-

Settembre 2007

FirenzeStudio Associato di consulenza
Stage formativo professionale

Chiusura dei bilanci di fine esercizio e calcolo delle imposte.
Redazione di bilanci ante imposte completi di ratei, risconti e
ammortamenti.
Elaborazione delle dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali.
Calcolo delle liquidazioni IVA e aggiornamento registri.
Invii telematici e gestione delle pratiche per il Registro imprese e per
l'Agenzia delle Entrate.
Utilizzo abituale dei più comuni strumenti informatici del proprio
settore.
Collaborazione con i colleghi nell'esecuzione delle attività assegnate.
Gestione del carico di lavoro affidato mantenendo calma e equilibrio.
Pianificazione delle attività lavorative nel rispetto delle tempistiche
richieste.

Luglio 2008 PerugiaUniversita' degli studi di Perugia
Abilitazione alla professione: Dottore Commercialista

Maggio 2007 MilanoSDA Bocconi
Attestato Master: Amministrazione e controllo di gestione

Aprile 2004 PerugiaUniversita' degli studi di Perugia
Laurea: Economia e Commercio

Giugno 1999 PerugiaLiceo scientifico Galeazzo Alessi
Diploma di maturita': Scientifico

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


