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Patente B n: FG2231464G01

Commercialista/Revisore legale intraprendente, con oltre 25 anni di
esperienza in contabilità e fiscalità. Dimostra grande attenzione ai dettagli
e competenza nella redazione delle scritture contabili, nella
predisposizione dei bilanci e nell'elaborazione dei dichiarativi,
Professionista serio e determinato, è in grado di garantire il rispetto delle
scadenze periodiche e annuali.

Riservatezza
Uso del gestionale per
commercialisti
Approfondita conoscenza di
contabilità e bilancio
Rispetto delle scadenze
Familiarità con il calcolo delle
imposte
Capacità di ascolto attivo
Autonomia operativa

Padronanza d'uso del
computer e dei software per la
libera professione
Capacità di gestione del tempo
Flessibilità e capacità di
adattamento
Propensione al lavoro per
obiettivi
Contabilità e fatturazione
Capacità organizzative e di
pianificazione

Febbraio 1997
-

ad oggi

San Marco in LamisCarfagno Alessandra
Dottore commercialista - Revisore legale

Calcolo delle liquidazioni IVA e aggiornamento registri.
Elaborazione delle dichiarazioni fiscali periodiche ed annuali.
Gestione del cash flow, adempimenti presso le banche e controllo di
incassi e pagamenti.
Invii telematici e gestione delle pratiche per il Registro imprese e per
l'Agenzia delle Entrate.
Redazione di bilanci ante imposte completi di ratei, risconti e
ammortamenti.
Chiusura dei bilanci di fine esercizio e calcolo delle imposte.
Tenuta completa della contabilità ordinaria dell'azienda.
Aggiornamento puntuale dei libri sociali obbligatori.
Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando
in piena sinergia con il team al raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente
organizzazione e un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel
rispetto di scadenze e requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.



Istruzione e formazione

Uso professionale di software per la professione la massima
precisione e competenza.
Aggiornamento continuo in ambito e forte predisposizione
all'apprendimento di nuove competenze con l'obiettivo di sostenere
a tutto tondo l'operatività aziendale.

Maggio 2019
-

Luglio 2022

PulsanoComune di Pulsano (TA)
Revisore unico

Dicembre 2021
-

Giugno 2022

San Giovanni RotondoIstituto Pascoli -Forgione
Docente di scuola primaria

Identificazione e predisposizione delle risorse e dei materiali
didattici necessari allo svolgimento delle attività di apprendimento.
Preparazione e somministrazione di prove di verifica e valutazione
con criteri relativi a risultato, impegno e capacità di collaborazione.
Formulazione di programmi di apprendimento personalizzati e
progettazione delle attività in funzione di competenze e capacità
dell'allievo.

Aprile 2019
-

Giugno 2022

CerignolaComune di Cerignola
Componente collegio revisore dei conti

Aprile 2021
-

Maggio 2021

ManfredoniaIstituto San Giovanni Bosco
Docente di scuola primaria

Preparazione e somministrazione di prove di verifica e valutazione
con criteri relativi a risultato, impegno e capacità di collaborazione.

Novembre 2015
-

Novembre 2018

MassafraComune di Massafra
Componente collegio Revisori dei conti

Marzo 2011
-

Febbraio 2014

San Marco in LamisComune di San Marco in Lamis
Revisore unico

Marzo 2008
-

Febbraio 2011

San Marco in LamisComune di San Marco in Lamis
Revisore unico

Gennaio 1997
-

Aprile 1997

San Marco in lamisIst. Parificato Alberghiero " Gargano 900"
Docente di scuola secondaria

Marzo 1990
-

Maggio 1994

NapoliCassa di Mutualità "Isola d'Ischia"
Consulente finanziario

Giugno 2022 Reggio CalabriaUNIDA
Corso di specializzazione Biennale Post laurea : Metodologia
psicopedagogiche di gestione dell'insegnamento-apprendimento
nell'ambito didattico.

Febbraio 2022 Reggio CalabriaUNIDA
Crediti formativi universitari: Insegnamento-Didattica-Psicologia
dell'apprendimento

Maggio 1999 Gazzetta Ufficiale
Abilitazione alla professione Revisione Contabile: Iscrizione registro
Revisori Contabili n. 72757( Decreto del D.G. AA.CC. e LL.PP. del



Lingue

27/05/1999)
Luglio 1998 San Giovanni RotondoIst. Magistrale Statale "Maria Immacolata"

Diploma di Maturità Magistrale: Umanistico
Settembre 1995 NapoliIstituto Universitario Navale

Abilitazione Professione Dottore Commercialista: Iscrizione albo
Dottori Commercialisti Foggia n.649

Marzo 1995 NapoliIstituto Universitario Navale
Laurea in Economia: Commercio internazionale e mercati valutari

Luglio 1983 San Marco in LamisLiceo Classico Statale "Pietro Giannone"
Diploma di Maturità Classica: Umanistico letterario

Italiano: Madrelingua

B1Francese:

Intermedio

B2Inglese:

Intermedio avanzato

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


