
 

 

 

 CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

                 Cognome e Nome  PECCHIA
 

Luogo e Data di nascita  Roma 13/07/1969

                          Nazionalità            Italiana

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Data   d

 

Data  Dal 01/0
Consulenza fiscale e tributaria

    

Data  Dal 01/09/1992 al 29/02/2000 impiegata presso la C.E.D.E.P. srl Centro Elaborazione dati 
Esercizi Pubblici 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Corsi Frequentati: 

 

 28 giugno 2018
l’amministratore di condominio tra obblighi e opportunità. Ottimizzazione in ambito 
amministrativo dell’operatività dell’amministratore” presso l’Associazione A.N.AMM.I 

 

Corsi di aggio
A.N.AMM.I per gli anni 2015

 

10/03/2016 Attestazione A.N.AMM.I. di “Amministratore di condominio professionista qualificato”

 

27

1-

1-

27

7-

7-

15 marzo 

Anno 2000                          “ Formazione Professionale per Amministratore di condominio ed                        

 

1988                                    Diploma di ragioneria riportando 

                                            

   

   

   
   

  

PECCHIA EMANUELA 

Roma 13/07/1969 

Italiana 

dal 1997 titolare di partita iva come Amministrazione Condomini e gestione beni immobili

Dal 01/03/2000 al 22/05/2002 impiegata presso la Ermes srl (
Consulenza fiscale e tributaria) 

     

Dal 01/09/1992 al 29/02/2000 impiegata presso la C.E.D.E.P. srl Centro Elaborazione dati 
Esercizi Pubblici  

    

28 giugno 2018  Incontro formativo sul tema “GDPR: cosa cambia in tema di privacy per 
l’amministratore di condominio tra obblighi e opportunità. Ottimizzazione in ambito 
amministrativo dell’operatività dell’amministratore” presso l’Associazione A.N.AMM.I 

Corsi di aggiornamento obbligatorio per Amministratori di Condominio presso l’Associazione 
A.N.AMM.I per gli anni 2015-2016-2017 

0/03/2016 Attestazione A.N.AMM.I. di “Amministratore di condominio professionista qualificato”

27-28-29 dicembre 2012     “La contabilità informatizzata in ambito formativo”

-4-5 settembre 2012         “Strutturare un processo di analisi del contesto”

-2-3-4 agosto 2012           “Progettare un corso di formazione”

27-28 luglio 2012                “Nuove Tecnologie e Formazione tramite Lim

-14-21  luglio 2012            “La Comunicazione in Ambiente Formativo”

-8-9-10 giugno 2010         “ Seminario di diritto civile e commerciale, Settore Immobiliare, 
Aggiornamenti contabili-fiscali e di gestione”

15 marzo -15 maggio 2010 “Agenti di affari in mediazione”  

Anno 2000                          “ Formazione Professionale per Amministratore di condominio ed                        
Immobili” presso l’ A.R.P.E. (Associazione Romana Proprietà 
Edilizia) di Roma  

1988                                    Diploma di ragioneria riportando l

                                            conseguito presso l’Istituto Tecnico Luigi Vanvitelli

zione Condomini e gestione beni immobili 

( Contabilità, Elaborazione dati, 

Dal 01/09/1992 al 29/02/2000 impiegata presso la C.E.D.E.P. srl Centro Elaborazione dati 

Incontro formativo sul tema “GDPR: cosa cambia in tema di privacy per 
l’amministratore di condominio tra obblighi e opportunità. Ottimizzazione in ambito 
amministrativo dell’operatività dell’amministratore” presso l’Associazione A.N.AMM.I  

rnamento obbligatorio per Amministratori di Condominio presso l’Associazione 

0/03/2016 Attestazione A.N.AMM.I. di “Amministratore di condominio professionista qualificato” 

informatizzata in ambito formativo” 

“Strutturare un processo di analisi del contesto” 

“Progettare un corso di formazione” 

“Nuove Tecnologie e Formazione tramite Lim” 

“La Comunicazione in Ambiente Formativo” 

10 giugno 2010         “ Seminario di diritto civile e commerciale, Settore Immobiliare, 
fiscali e di gestione” 

Anno 2000                          “ Formazione Professionale per Amministratore di condominio ed                        
presso l’ A.R.P.E. (Associazione Romana Proprietà 

la votazione di 55/60  

conseguito presso l’Istituto Tecnico Luigi Vanvitelli - Ostia Lido (Rm) 



 

 

   

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO

 

                                    ALTRE LINGUE                   INGLESE

Livello di conoscenza  Conoscenza scolastica

  FRANCESE

Livello di conoscenza  Conoscenza scolastica

 
 

PATENTI  C

 
 
 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo 

ITALIANO 

INGLESE 
Conoscenza scolastica 

FRANCESE 

Conoscenza scolastica 

ategoria B.  

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03 ed dal Regolamento UE 679/2016al Regolamento UE 679/2016 


