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POSIZIONE RICOPERTA

Esperio Contabile - Consulente Fiscale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

10m5/2019dlla data atmale

Esperio contabile
Libero Professionista, Casoria (ltalia)
Venfica di bilanci, conti, scrmre e di ogni aftro documento contabile delle imprese
lspeziom e revisioni amministrative
Redazione di libri contabili e fiscali

Contnollo, revisione e certificazione contabile di persone fisiche e imprese

Buona conoscnza degli applicativi Microsoft e del pacchet[o Office (Wòrd, Excel, Access)
Qftma conoscenza dei software di gestione della contabilkà aziendale (eBridge)

11"aol7-28703#oi9

Collaborazione professionale
Studio Commercialista -Tributarista, AcerTa (ltalia)
Consulenza e contabilftà ad aziende e privati
Consulenza fiscale ( compilazione 730, modello UNICO)
Ricorsi in Commissione Tributaria provjnc`ale e regionale

12/09/2015-30/06/2017

Collaborazione professionak! e tirocinio
Studio Commercialjsta, Casoria (ftalia)
contabmà ordinaria, semplifitita e per proféssionisti,
gestione delle piccole e medie imprese:
rapporii con Enti Pubblici;

consulenza fiscale e tibutaria;
percorsi imprenddonali:
analisi e studi dì fattibilità.

J

lsTRUZ]ONE E FORMAZIONE

02;01;2019-29m5y2020

Laurea Magistrak3 in Scienze Economiche
Tesi in Economia Applicata
Titolo della tesi

ll paradìgma dell'outsourcing

Relatore: Prc>f. Ennio Forte
Voto : 108/110

3/6/20
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PUNZO fuFFAELE

Curriculum vitae

2i/o8/2oig

Master di l livello in "Gestione delle imprese e delle società"
Universftà Telematica Pegaso. Napoli (Italia)

20/i2/20o4-22m7#oi5

Laurea di l livello in Economia Aziendale
Unlversti degli StLidi di Napoli -Parthenope, Napoli (ltalia)
Tesi in Metodi Matematici per l'Economia
Tnolo della tesi L la Cartolarizzazjone dei crediti fijturi nel processo di nscossione di un ente locale
Relatore : Prc)f. Luigi D'Onofno

15/09/2000-22/06/2004

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
l.T`C` Emilio Sereni, Afragola (ltalia)
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COMPETENZE PERSONALI
Linguamadre

italiano

Lingue sùaniere

PARIATO

CC)MPRENSIONE

Aécoleo

inglese

CI

Lemina

lntBrazione

CI

PRODUZICNE SC RITTA

Produzione orale

CI

CI

C1

Corso di lingua mglese Bulats Weflo Cl con speakjng

Livem: Al e A2: meme base -Bi e 82: mene aimnomo -Cl e C2: Uene avanzato
Quadro Comiine Eumoeo di RrbrtmentD delle LinQue - Scheda Der l'autovalutaz)one

r'

Competenze organi2zative e
gestonali

Sono in grado di organizzane autonomamente il lavoro, definendo priorità ed assumendo
responsabilità acquisite tramite alciine espenenze professionali, nelle ciuali mi è sempre stato richiesto
di ge£tire autonomamente le diverse ativltà rispettando k3 scadenze e gli obietbvi prefissati.

Competenze proféssjonali

Predìsposizione al lavoro di griippo. atftudine a lavorare per obiettivi, otime doti comunicative, buone
capacità organizzative. elevata flessibilità.

Ccmpetenze digtili

AullovALUTAZIONE

Elaborazione
deffi

Cmnicaziore

Cieaziom di

Utente autonomo

Utente autonomci

Conmuti

informaziomi

Utente autonomo

Sicun3zza

Utente autonomo

FìjsokJzioi¥ di

probleri
Utente autonomo

ComDetenze diahali - Scheda Der Raiito\alutazione

Cerfficaziore EC DL

Buona padronanza del software contabile eBndge

Patentediguida

8
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ULTERIORl lNFORMAZIONl

Traftamento dei dati personali
Autorizzo il tiaftamento dei miei dati personali al sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003` n. 196
"Codia3 in materia dì protezione dei dati personali.
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