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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Posizione attuale

Responsabile Area Amministrazione e Finanza
EUR S.p.A. - Roma (www.eurspa.it)
Responsabile della contabilità generale, della contabilità fornitori, della contabilità clienti,
della tesoreria e della predisposizione del bilancio.
Coordina il pagamento delle fatture e comunque delle somme dovute a qualsiasi titolo
assicurando lo svolgimento delle opportune verifiche preventive su ciascuna transazione;
gestisce la pianificazione e la preparazione delle erogazioni; ottiene le previste
autorizzazioni di pagamento.
Riassume la situazione finanziaria attraverso la raccolta di informazioni.
Fornisce informazioni al Collegio Sindacale ed ai Revisori Legali.
Coordina gli adempimenti fiscali in materia di tributi erariali e locali,
Coordina le attività di predisposizione delle dichiarazioni fiscali interfacciandosi con gli eventuali
professionisti esterni, determina e predispone i pagamenti periodici dei tributi.
Provvede agli adempimenti, in conformità alla normativa vigente, riguardo la trasmissione delle
informazioni richieste dalle autorità statali e locali in materia tributaria.
Attività o settore Gestione Immobili

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Macerata
▪ Voto 96/110
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Altre lingue

Inglese
Francese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Intermediate B2

Intermediate B2

Intermediate B2

Intermediate B2

Intermediate B2

Moyen B1

Moyen B1

Moyen B1

Moyen B1

Moyen B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

Coordina le attività del team assicurando il raggiungimento dei risultati richiesti
▪ leadership (attualmente responsabile di un team di 5 persone)
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Competenze professionali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Conoscenze nell’ambito del Controllo di gestione e nell’ambito del diritto tributario d’impresa.
▪ Master in Pianificazione e controllo di gestione nelle PMI;
▪ Master in diritto tributario d’impresa

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio MS Office ed Open Office (elaboratore di
testi, foglio elettronico, software di presentazione)
▪ buona padronanza del sistema C4B – Chorus for Business della ADP Italia S.p.A.
Patente di guida

Patente di guida di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.
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