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Riepilogo 
Esperienza pluriennale (+20 anni) in: 

4 consulenza fiscale e tributaria 
4 consulenza contabile organizzativa 
4 consulenza del lavoro 

Come libero professionista: 
4 analisi e soluzione delle problematiche del cliente 
4 aggiornamento costante su normativa fiscale e del lavoro 

Per studi professionali ed aziende: 
4 pianificazione delle attività degli studi professionali e organizzazione del 

personale 
4 gestione dei rapporti con il cliente 
4 formazione dei dipendenti e praticanti 
4 gestione e aggiornamento del software professionale e rapporti con il 

personale tecnico esterno 
  
 

Titoli e abilitazioni 
4 iscrizione all’Associazione Nazionale Consulenti Tributari (ANCOT) 
4 abilitazione Centro Periferico Caf Tutela Fiscale del Contribuente (CTFDC) 
4 corso di Laurea in Commercio Internazionale e Mercati Valutari, 15 esami 

sostenuti 
4 diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore 

  
 

Competenze tecniche 
Fisco 

4 dichiarazioni fiscali 
4 redazione, riclassificazione ed analisi di bilancio di esercizio 

Paghe 
4 elaborazione cedolini paga 
4 pratiche di assunzione e cessazione rapporti di lavoro 
4 elaborazione ed invio modello Uniemens 
4 elaborazione ed invio Dichiarazioni Salari Inail 

Pratiche 
4 pratiche camerali e invio telematico 
4 pratiche CAAF 
4 pratiche di successione 
4 redazione e registrazione di contratti di locazione commerciale/abitativa 
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Contabilità 
4 contabilità semplificata, ordinaria e per centro di costo 
4 registrazione fatture da/verso l’estero 
4 comunicazione polivalente (Black list e Intracee) 
4 liquidazione IVA 
4 compilazione ed invio modelli F24 

Applicativi 
4 software professionali Zucchetti, Entratel, RLI, Starweb 
4 software di Office Automation 

  
 

Esperienze lavorative 
Libero professionista 
 set 2011 - oggi 

Consulenza fiscale, del lavoro e tributaria 
Studio professionale Chianese & Partners set 2011 - oggi 

Consulenza fiscale, del lavoro e tributaria 
Studio professionale Santi Alessandro set 2011 - oggi 

Responsabile settore contabilità e fisco 
Studio professionale Capriotti Maurizio nov 2009 - lug 2011 

4 assegnazione del lavoro ai collaboratori di studio 
4 pianificazione di tempi e costi delle attività 
4 gestione dei rapporti con il cliente 
4 supervisione e verifica di dichiarazioni e bilanci 
4 redazione di dispense con le novità fiscali e briefing per l’aggiornamento e la 

formazione dei collaboratori 

Responsabile settore contabilità, fisco e lavoro 
Studio professionale Chianese Vincenzo feb 2006 - ott 2009 

4 assegnazione del lavoro ai collaboratori di studio 
4 pianificazione di tempi e costi delle attività 
4 gestione dei rapporti con il cliente 
4 supervisione e verifica di dichiarazioni e bilanci 
4 elaborazione cedolini paghe e relativi adempimenti 

Responsabile amministrativo 
Fair Lady snc nov 2004 - gen 2005 

4 analisi del fatturato  
4 redazione budget di vendita e di acquisto 
4 controlli di magazzino (quantità e valori) 
4 gestione rapporti con consulenti esterni 
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4 gestione incassi e pagamenti  

Responsabile settore contabilità e fisco 
Studio professionale Marconcini Tito gen 2004 - ott 2004 

4 assegnazione del lavoro ai collaboratori di studio 
4 pianificazione di tempi e costi delle attività 
4 gestione dei rapporti con il cliente 
4 supervisione e verifica di dichiarazioni e bilanci 
4 redazione di dispense con le novità fiscali e briefing per l’aggiornamento e la 

formazione dei collaboratori 

Ragioniera esperta settore contabilità 
Studio professionale Microbyt gen 2002 - dic 2003 

4 contabilità 
4 bilanci 
4 dichiarazioni 
4 consulenza contabile e amministrativa presso il cliente Fondazione Italiana 

Fatebenefratelli 

Responsabile amministrativo 
Medinova srl ago 1993 - dic 2001 

4 contabilità 
4 analisi del fatturato  
4 redazione budget di vendita e di acquisto 
4 controlli di magazzino (quantità e valori) 
4 gestione rapporti con consulenti esterni 
4 gestione incassi e pagamenti 

  
 

Varie 
4 inglese, scolastico 
4 francese, scolastico 
4 autorizzazione trattamento dati personali (Dlgs. 196/2003) 

 


