FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PIPITA MARIA
VIA PIANETTE, 22 – 88816 STRONGOLI (KR)
Cell. 320.3877976 0962.31766
0962.379007
mariapipita@libero.it
ITALIANA
22 MAGGIO 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Lavoro e posizione ricoperta
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 A OGGI
Libero Professionista – Via Roma, 202/A 88811 Cirò Marina (KR)
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Consulenza fiscale ad imprese individuali, società di persone ed in particolare a società di
capitali; consulenza finanziaria e gestionale ad imprese aventi forma giuridica di società di
capitali;
Gestione contabile (contabilità semplificata ed ordinaria), dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP,
imposte dirette), contenzioso tributario, procedure concorsuali, redazione atti e contratti
(costituzione di Società di persone e di capitali, contratti di locazione, operazioni straordinarie),
assistenza alle verifiche del Collegio Sindacale, gestione pratiche telematiche CCIAA e Agenzia
Entrate.
Revisione contabile ad imprese.
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Crotone al n. 311/A dal 2008;
Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia;
Iscritta negli elenchi dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Crotone;
Iscritta all'Albo dei Curatori per il Tribunale di Crotone;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Dal 23/01/218
Revisore dei Conti del Comune Di Pentone (CZ)
Corso De Laurenzi Reverendo, 56, 88050 Pentone (CZ)
Rervisore dei Conti
DAL 2003 AL 2006
Praticante Dottore Commercialista Studio Gallella Antonio
Via Roma, 202/A 88811 Cirò Marina (KR)
Consulenza fiscale, finanziaria e gestionale. Revisione contabile ad imprese
Tirocinante
Contabilità aziendale, fiscale, valutazione d’azienda e consulenza in ambito di operazioni di
ristrutturazione aziendale e di operazioni straordinarie. Difesa del contribuente in ambito del
processo tributario
DAL MARZO 2003 AL GIUGNO 2003
Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità della legge n. 675/96

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione Calabria – 88813 Cirò (KR)
Corso Professionale Regionale
Docente
Insegnamento di Analisi Economica del Turismo

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione Calabria – 88841 Isola di Capo Rizzuto (KR)
Corso Professionale Regionale
Docente
Insegnamento di Analisi Economica del Turismo

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

TELIC
Call Center
Operatore Telefonico
Operatore Telefonico in out band

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Da ottobre 1995 a settembre 2001
Università degli Studi della Calabria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Da settembre 1989 a giugno 1995
Liceo Scientifico “Filolao” di Cirò

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Economia, diritto e sociologia
Laurea in Discipline Economiche e Sociali
103/110

Fisica, Matematica e Lettere
Maturità Scientifica
52/60

Iscritta all’Albo Regionale Aspiranti docenti, tutor e servizi amministrativi ex. Art. 31 R. 18/85,
pubblicato dalla Regione Calabria sul BURC in data 26.11.04 n. prot. 1102 del 28.01.2004

• Nome e tipo di esperia formativa

Sindaco supplente in un collegio sindacale

• Nome e tipo di esperia formativa

Sindaco supplente nel collegio sindacale del Consorzio di Bonifica di Crotone

• Date (da – a)
• Nome e tipo di esperia formativa

Da gennaio 2015 a gennaio 2016
Membro del consiglio di disciplina dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Crotone
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Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità della legge n. 675/96

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

FRANCESE / SPAGNOLO / INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Buone capacità relazionali, comunicative e di collaborazione acquisite attraverso l'esperienza
maturata in famiglia, tra gli amici, all’università e nell’ambito lavorativo.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità organizzative acquisite in ambito professionale;

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza dei principali applicativi per l'ufficio. Buona conoscenza dei sistemi operativi
Microsoft, Linux e OSX e dei programmi applicativi Word, Excel, Power-point, Microsoft Project.
Esperienza nell'utilizzo dei software per commercialisti PROFIS. Acquisiti in ambito lavorativo.

PASSIONE PER LA MUSICA CLASSICA E LA LETTURA

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente B

Si autorizza al trattamento dei dati personali in conformità della legge n. 675/96

