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PROFILO PROFESSIONALE

Ev.i. spa in liquidazione - Presidente del Collegio
Sindacale
Ischia, Napoli • 08/2020 - ad oggi

Leonic s.r.l. - Dottore commercialista
Barano d'Ischia, Napoli • 06/2001 - ad oggi

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e
superiori, operando in piena sinergia con il team al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

•

Redazione di bilanci per società di capitali in IV
direttiva con documenti collegati.

•

Predisposizione di circolari in ambito fiscale e
tributario.

•

Analisi della situazione economica e finanziaria delle
aziende clienti.

•

Supervisione e supporto al reparto contabilità.•

Analisi e interpretazione della normativa.•

Tenuta completa della contabilità ordinaria
dell'azienda.

•

Gestione del cash flow, adempimenti presso le banche
e controllo di incassi e pagamenti.

•

Calcolo delle liquidazioni IVA e aggiornamento
registri.

•

Redazione di bilanci ante imposte completi di ratei,
risconti e ammortamenti.

•

Aggiornamento puntuale dei libri sociali obbligatori.•

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Supervisione delle
operazioni

•

Business administration•

Consulenza•

Predisposizione al lavoro di
squadra

•

Resistenza allo stress•

Registro dei Revisori
contabili
Napoli • 10/1999

Iscrizione

Dottore Commercialista
Napoli • 04/1996

Abilitazione

Ordine dei Dottori
Commercialisti
Napoli • 07/1996

Iscrizione

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE



Revisore ufficiale dei Conti
Napoli • 1996

Abilitazione

Università agli studi
"Federico II" di Napoli
Napoli • 03/1992

Laurea: Laurea in Scienze
Politiche - Indirizzo Economico

I.T.C.G. "E. Mattei"
Casamicciola Terme •

06/1986

Diploma: Diploma di
ragioniere e perito
commerciale

Di Meglio Felicia Anna - Dottore commercialista -
Revisore legale
Ischia, Napoli • 11/1999 - ad oggi

Parco Smeraldo S.r.l. - Revisore contabile
Barano d'Ischia, Napoli • 04/1999 - ad oggi

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.

•

Aggiornamento puntuale dei libri sociali obbligatori.•

Chiusura dei bilanci di fine esercizio e calcolo delle
imposte.

•

Elaborazione delle dichiarazioni fiscali periodiche ed
annuali.

•

Calcolo delle liquidazioni IVA e aggiornamento
registri.

•

Gestione del cash flow, adempimenti presso le banche
e controllo di incassi e pagamenti.

•

Tenuta completa della contabilità ordinaria
dell'azienda.

•

Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di
identificare tempestivamente le migliori soluzioni ai
problemi prediligendo un approccio cooperativo e
pragmatico.

•

Gestione efficiente e proattiva dei tempi di lavoro,
riducendo il numero degli imprevisti e delle attività
inefficaci grazie a un'accurata programmazione delle
mansioni da svolgere.

•

Gestione accurata e puntuale della contabilità e delle
scadenze fiscali obbligatorie, garantendo non solo
precisione e ordine nei conti aziendali ma anche nella
corretta archiviazione della documentazione.

•

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.

•

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine
di individuare le soluzioni più veloci ed efficienti,
garantendo un servizio d' eccellenza volto ad offrire
un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche
linee guida.

•

Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di
identificare tempestivamente le migliori soluzioni ai

•



Ischia Risorsa Mare Srl - Consulente fiscale, contabile e
del lavoro
Ischia, Napoli • 03/2009 - 12/2014

Barano Multiservizi S.r.l. - Amministratore unico

problemi prediligendo un approccio cooperativo e
pragmatico.
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.

•

Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e
aperto al confronto in grado di tenere conto delle
specificità dell'interlocutore sia che si tratti di
colleghi, superiori o clienti.

•

Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e
superiori, operando in piena sinergia con il team al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

•

Individuazione delle condizioni fiscali, tributarie,
organizzative e legali più idonee all'avvio o alla
riorganizzazione aziendale.

•

Elaborazione di proposte di assetto fiscale,
organizzativo e legale adeguate alle specifiche
situazioni, compreso il trattamento delle operazioni
previdenziali.

•

Esecuzione di controlli periodici del bilancio
d'esercizio e delle situazioni fiscali infra-annuali
riguardanti tributi, imposte dirette e indirette.

•

Analisi delle situazioni contabili ed elaborazione di
tax planning diretti a ridurre il prelievo fiscale e
tutelare il patrimonio dei clienti.

•

Invii telematici e gestione delle pratiche per il
Registro imprese e per l'Agenzia delle Entrate.

•

Elaborazione delle dichiarazioni fiscali periodiche ed
annuali.

•

Redazione di bilanci ante imposte completi di ratei,
risconti e ammortamenti.

•

Aggiornamento puntuale dei libri sociali obbligatori.•

Tenuta completa della contabilità ordinaria
dell'azienda.

•

Calcolo delle liquidazioni IVA e aggiornamento
registri.

•

Chiusura dei bilanci di fine esercizio e calcolo delle
imposte.

•



Barano d'Ischia, Napoli • 04/2004 - 03/2009

Ipsar V. Telese - Docente
Ischia, Napoli • 10/2003 - 06/2006

Individuazione di possibili investimenti volti allo
sviluppo ed espansione del business.

•

Stipula di accordi quadro e gestione rapporti
istituzionali con i fornitori.

•

Pianificazione e implementazione di strategie di
espansione del business.

•

Esame del rapporto tra costi e benefici
dell'introduzione di nuove tecnologie, esaminando le
possibili variazioni a breve e lungo termine.

•

Rilevazione e revisione periodica della performance
del personale provvedendo all'attuazione di azioni
migliorative o correttive ove necessario.

•

Definizione di modifiche o integrazioni al piano di
sicurezza e monitoraggio del rispetto delle misure di
prevenzione per garantire la tutela della salute dei
lavoratori.

•

Mediazione e risoluzione di eventuali situazioni di
disaccordo tra i dipendenti e promozione del dialogo
e di relazioni positive per il raggiungimento di
obiettivi comuni.

•

Valutazione delle necessità formative del personale e
organizzazione di percorsi ad hoc al fine di
potenziarne le competenze in relazione al fabbisogno
rilevato.

•

Introduzione e attuazione di piani di miglioramento
delle procedure per garantire il costante
raggiungimento degli obiettivi.

•

Integrazione del processo di gestione degli acquisti
con l'approccio di strategic sourcing al fine di ridurre
il total cost of ownership.

•

Pronta comprensione di istruzioni, feedback,
domande e richieste grazie alla capacità di ascoltare
attivamente il proprio interlocutore ed elaborare
rapidamente risposte o azioni efficaci.

•

Controllo, correzione e valutazione dei compiti
assegnati aggiungendo commenti e fornendo feedback
personalizzati.

•

Progettazione di lezioni e interventi educativi in
funzione dei bisogni formativi degli allievi.

•

Coinvolgimento e motivazione degli allievi durante le
attività in classe.

•



Leonic S.r.l. - Impiegata amministrativa contabile
Barano d'Ischia, Napoli • 01/1997 - 06/2001

Iannotta Sandro - Collaboratore commercialista
Ischia, Napoli • 06/1992 - 12/1997

Studio approfondito e costante aggiornamento sulle
materie insegnate.

•

Preparazione di presentazioni audiovisive e
organizzazione di risorse, materiali e sussidi didattici.

•

Somministrazione di verifiche periodiche per valutare
il livello di apprendimento della classe.

•

Adattamento di metodi e strategie di insegnamento al
contesto, al livello di preparazione e alle capacità
dimostrate dello studente.

•

Preparazione di materiale per le lezioni, comprese
fotocopie, bacheche, lavori di valutazione e creazione
di aree di lavoro.

•

Controllo dei movimenti bancari, degli incassi e
pagamenti.

•

Elaborazione e archiviazione della documentazione in
formato cartaceo ed elettronico.

•

Calcolo delle dichiarazioni fiscali periodiche e delle
dichiarazioni IVA.

•

Aggiornamento e stampa dei libri contabili
obbligatori.

•

Gestione e analisi della fatturazione e della
contabilità clienti e fornitori.

•

Elaborazione, registrazione e pagamento dei modelli
F24.

•

Collaborazione nelle operazioni di contabilità
ordinaria dell'azienda.

•

Redazione della prima nota e monitoraggio dei
movimenti di cassa.

•

Registrazione e certificazione di stipendi e compensi.•

Sollecito e recupero crediti nei confronti di clienti
insolventi.

•

Preparazione dei registri contabili e fiscali in base alle
normative vigenti.

•

Gestione della prima nota di cassa e banca.•

Attività di recupero crediti secondo le procedure
aziendali.

•

Predisposizione e invio di reportistica.•

Supporto alla gestione e organizzazione delle attività
dello studio.

•

Supporto tecnico al reparto contabile.•



CCIAA di Napoli - Ricercatrice nell'ambito del settore
import-export
Napoli, Napoli • 01/1992 - 05/1992

Tenuta e stampa dei libri cespiti e dei libri inventari.•

Predisposizione della prima nota.•

Gestione della fatturazione elettronica attiva e
passiva.

•

Gestione dell'archivio cartaceo e virtuale.•

Invio ai clienti di documenti, dichiarazioni e
comunicazioni.

•

Esame di eventuali anomalie o discordanze
riscontrate nella trattazione di dati amministrativi
contabili, individuazione delle cause e
armonizzazione dei dati.

•

Elaborazione di cicli di fatturazione attiva e passiva,
contabilizzazione per centri di costo e gestione della
relativa documentazione.

•

Monitoraggio delle operazioni utili all'elaborazione del
bilancio d'esercizio, verifica dell'integrità dei dati
prodotti e gestione delle scritture di assestamento.

•

Elaborazione di F24, redazione della reportistica e
gestione delle comunicazioni relative all'IVA e cura
della relativa liquidazione periodica.

•

Utilizzo di scritture di assestamento per la
trasformazione di valori di conto in valori di bilancio e
applicazione dei principi di valutazione in sede di
predisposizione del bilancio d'esercizio.

•

Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni
professionali, rispondendo con calma ed equilibrio
anche alle situazioni lavorative più impegnative.

•

Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine
di individuare le soluzioni più veloci ed efficienti,
garantendo un servizio d' eccellenza volto ad offrire
un'esperienza soddisfacente nel rispetto di specifiche
linee guida.

•

Italiano: Madrelingua
A2Inglese:

Base

LINGUE



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


