FOKMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

ENFORMAZIONIPERSONALI
Nome
Indirizzo

ZULIANISQN}A
7, VIA OEITREVISAN,32032 FELTRE(BL)

Telefona
Fax
E-mail

Nazionalità

Italiana

Dala di nascita

ESPERIENZA
LAVORATI\n

' Date(da- a)
- Marne eindirìzzo deldatore di

DAL1997AL2Q04

Studioassociato$chileotreviso

lavoro

Tipctdiazlenda
o settore
' Tipodi impiego
- Principali mansioni e responsabilità

- Date(da- a)
- Nome e indirizzo del datore di

Commercialisti
e revisoricontabili
Prima praticante poi collaboratrice
Contabilità e redazione bilanci

DAL2004
Studio Maccagnan Rag. Elio e Consul data srl

lavoro

'Tipo diaziendao settore
' Tipodi impiego
. Principali mansioni e responsabilità

Commercialista e revisore dei conti
Collaboratrice
Contabilità, redazione ed analisi dì bilanci

' Date(da-a)

Dal 20Q4 ai 2007

' Date(da- a)

Da12011ai2014

Sindaco effettivo della società Kaal Internationalsrl di Casale sul Sila (TV)
Sindaco eHettlvodella società "Mec Fe srl in liquidazione" di Fonzaso (BL)

' Date(da- a)

Da12015ai1017
Sindaco eHettìvo della Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanni

'Datetda- a)

Da12017

Sindaco eKetlivo della Cassa Rurale Dolomitidi Fassa Primiero e Belluno

ISTKUZiONCEFOKWAZiONC

' Date(da- a)
Nomee tipo di istituto di istruzione
o formazione

' Orte(da- a)
. Nomee tipo di istitutodi istruzione

1987-1992

ITC "A. Coletti' Feltre IBL)
1993-1997

Università di Trento Facoltà di i:caronia e Commercio

o formazione

'Oate(da =a)
Nome e tipa di istituto dì Istruzione
o formazione

2002
Abilitazione alla professione di Dottore commercialista ed esperto contabile
Iscritta all'albo dei dottori commercialisti di Belluno ai n 1 33/A
Iscritta al registro dei revisori contabili al n. 126961

' Oate(da- a)
Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

MADRELINGUA

2016-2017
SAF Scuola Alta Formazione
Corso controllo di gestione

ITALIANA

ALTKK LINGUA
INeLESEEFRAUCESE

' Capacità di lettura

elementare

' Capacità di scrittura

elementare

Capacitàdi espressioneorale

elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZ[ONALiEDORGAN:ZZATiVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità amministrative e contabili dì organizzazione e gestione del personale.
Ho acquisito buone capacità relazionali e comunicative a seguito delle diverse attività dl lavoro
Sono sempre disposta a mettermi in gioco e ad intraprondore nuove esperienze.
Perfetta conoscenza dei programmi OfHce e dei principali programmi di contabilità

TECNICHE
Can computer, aKrezzature specifiche.
macchinari. ecc.

PATENTCOPATENTI

Patente B e automunita

