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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

10/2020-ATTUALE  STUDIO CONTE E CALCATERRA STP SRL-VIA FILIPPINI 3-31100 TREVISO (TV) 
  VICE PRESIDENTE DEL CDA, SOCIO COMMERCIALISTA 
  Apertura della Società tra Professionisti in qualità di Socio Fondatore e Vice Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, con il ruolo di Commercialista ed Esperto Contabile. 

09/2019-09/2020  STUDIO BOFFA E ASSOCIATI-VIA TONIOLO 1-31100 TREVISO (TV) 
  COMMERCIALISTA SENIOR 
  Esperienza di un anno presso prestigioso studio Commercialistico di Treviso, Studio Boffa 

& Associati, in qualità di Commercialista Senior. Inserimento come figuara con funzioni 
trasversali, relative: 
-alla consulenza fiscale e tributaria per aziende di grandi dimensioni; 
-allo studio delle soluzioni contabili e all’affiancamento delle divisioni di contabilità e 
amministrazione interne alle aziende; 
-alla consulenza d'impresa a vari livelli 
-alla predisposizione di business plan, e alla pianificazione fiscale ed economica; 
-alla valutazione di impresa in funzione di operazioni straordinarie, m&a, riorganizzazione 
di gruppi di imprese.  
Supporto alle funzioni operative dello Studio in termini di: 
- predisposizione di pratiche amministrative e fiscali; 
- elaborazione dati contabili, contabilità e bilancio; 
- analisi di bilancio; 
- dichiarazioni dei redditi; 
- predisposizione atti e contratti; 
-consulenza nell'ambito fiscale, e delle operazioni straordinarie, fusioni, scissioni, 
acquisizioni, nonché, in generale, nell'ambito del diritto societario e   della gestione e 
amministrazione delle imprese; 
- operazioni di merger & acquisition; 
- consulenza e gestione in ambito tributario; 
- contenzioso tributario. 
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  STUDIO COMMERCIALISTICO  
STUDIO CONTE VLADIMIRO – VIA TERRAGLIO 117/F, PREGANZIOL (TV) 

  PRATICANTE COMMERCIALISTA E CONSULENTE ESTERNO (P.IVA) 
Avvio dell'impresa individuale che si occupa di consulenza d'impresa a vari livelli, dal 
supporto per l'avvio delle attività imprenditoriali e autonome, all'affiancamento nella 
pianificazione economica, fiscale e gestionale. Lavoro autonomo come consulente fiscale e 
amministrativo d'impresa. Collaborazione con studio commercialistico per: 
- pratiche amministrative e fiscali; 
- elaborazione dati contabili, contabilità e bilancio; 
- analisi di bilancio; 
- dichiarazioni dei redditi; 
- predisposizione atti e contratti; 
-consulenza nell'ambito fiscale, e delle operazioni straordinarie, fusioni, scissioni, 
acquisizioni, nonché, in generale, nell'ambito del diritto societario e   della gestione e 
amministrazione delle imprese; 
- operazioni di merger & acquisition; 
- consulenza e gestione in ambito tributario; 
- contenzioso tributario. 
 

2016-2018  Terzo Master in management politico. Business School Sole 24 Ore – Luiss School of 
Governement – Roma (RM). 
Master Universitario di primo livello.Percorso d'eccellenza in formazione politica. 
Competenze tecniche e manageriali fondamentali per lo svolgimento delle professioni 
interne al sistema politico e amministrazione pubblica a tutti i livelli, Locale (Circoscrizione, 
Comune, Provincia, Regione), Parlamento nazionale e Parlamento europeo. Abilità 
professionali per esercitare funzioni negli organismi della cittadinanza attiva (partiti, politici, 
sindacati, associazioni). 
 
 

2009-2013  LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA E DIRITTO-UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI PADOVA-FACOLTA' DI ECONOMIA 

  Conoscenze avanzate per l'esercizio di attività professionali, come quella di dottore 
commercialista, o attività di consulenza aziendale, o attività di staff all'interno di imprese ed 
enti economici che richiedono una forte integrazione tra economia e diritto. Il corso prevede 
un nucleo iniziale di insegnamenti volti a sviluppare le conoscenze teoriche e metodologiche 
necessarie per interpretare e gestire fenomeni aziendali complessi. Su questo nucleo iniziale 
si innestano quindi insegnamenti volti ad assicurare una adeguata padronanza delle 
metodologie più avanzate per la pianificazione, il controllo e la gestione aziendale, e una 
approfondita conoscenza della strumentazione giuridica necessaria per affrontare le 
problematiche connesse alle scelte imprenditoriali, con particolare riferimento agli assetti 
societari, ai profili tributari, ai rapporti con i clienti, i fornitori e i finanziatori. Nel quarto e ultimo 
semestre è previsto un tirocinio obbligatorio attraverso il quale lo studente dovrà sviluppare 
un project work preventivamente concordato con la struttura ospitante. 
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  LAUREA TRIENNALE IN DIRITTO DELL'ECONOMIA-UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI PADOVA 
Il corso di laurea mira a formare il candidato in modo tale che riesca a: possedere: 
- il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area giuridica e la capacità di applicare la 
normativa ad essi pertinenti, in particolare negli ambiti storico/filosofico, privatistico, 
pubblicistico, processualistico, penalistico e internazionalistico, nonchè in ambito 
istituzionale, economico, comparatistico e comunitario;  
-saper utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di 
informazioni generali, nonché possedere adeguate competenze per la comunicazione e la 
gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici. I laureati 
della classe svolgeranno attività professionali in ambito giuridico/amministrativo pubblico e 
privato, nelle amministrazioni, nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni 
internazionali, per le quali sia necessario una specifica preparazione giuridica, con profili di 
esemplificativamente:  
- operatore giudiziario, 
- operatore giuridico d'impresa,  
- operatore giuridico/informatico,  
- nonché di consulenza del lavoro. 
 

2000-2005  MATURITA’ CLASSICA 
  DIPLOMA DI LICEO CLASSICO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Competenze in ambito ragioneristico e fiscale: 
- tenuta della contabilità ordinaria e semplificata, creazione del Bilancio di 

Esercizio, determinazione della fiscalità, 
- analisi di Bilancio, estrapolazione dei modelli delle dichiarazioni fiscali di 

società di persone e capitali e di persone fisiche; 
- pratiche telematiche: Entratel, Telemaco e Comunica per la gestione 

d’impresa, Unipass, Suap; 
- fatturazione elettronica; 
- Competenze nell'ambito della gestione e organizzazione di impresa, 

soprattutto per quanto attinente alla pianificazione finanziaria, economica e 
fiscale; 

- Operazioni straordinarie, fusioni, scissioni, acquisizioni; 
- Competenze del liquidatore; 
- Contenzioso tributario; 
- Competenze e conoscenze nell'ambito del controllo di gestione anche 

attinenti al modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001; 
 
Ottime competenze nell’uso del personal computer: 
-conoscenze approfondite del pacchetto office (Word, Excel, 
Access, Power Point) e Open Office; 
- Software gestionali di studi professionali: 

- ZUCCHETTI – OMNIA E BASEW 
- DATEV KOINOS SUITE. 

-dimestichezza nell’uso di alcuni programmi della Suite Grafica 
Adobe (Photoshop, Illustrator); 
- padronanza nell'uso e nella gestione dei social network (LinkedIn, Facebook, Twitter), 
delle piattaforme di gestione dei contatti e degli strumenti di social media marketing. 

 
ORGANIZZATIVE  Spiccata capacità di lavorare in autonomia, di programmare scadenze, definire obiettivi 

e gestire progetti complessi. Disposizione al team working, capacità di coordinare e 
organizzare il lavoro in gruppo. Ottime capacità analitiche e predisposizione al problem 
solving. Coerenza ed efficienza nella gestione delle risorse, nella predisposizione della 
timeline, nella definizione di obiettivi opportunamente scadenziati e nella costruzione di 
apparati di regole e strumenti fruibili e concreti. 
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RELAZIONALI  Ottime competenze relazionali, elevatissima socialità e gestione 
delle relazioni interpersonali su scala sociale allargata. Spiccata empatia, capacità di 
ascolto e obbiettività di giudizio, capacità di comprensione delle esigenze altrui e 
estrema adattabilità al confronto con personalità differenti. Ottima dialettica e proprietà 
di linguaggio.  
Adattabilità. 
Prima della laurea e dell'impiego attuale ho lavorato come cameriera, commessa e 
promoter. Sono disponibile e favorevole a trasferirmi per motivi lavorativi, nonché 
disponibile ad effettuare trasferte periodiche.  
Eclettismo e sperimentazione. 
Forte interesse per la politica nazionale ed europea e degli apparati istituzionali. Tale 
interesse mi ha spinto alla scelta del corso di laurea triennale e successivamente a 
conseguire il Master in Management Politico della Business School del Sole 24 Ore e 
Luiss School of Governement. Ho la passione della fotografia, che ho sviluppato da 
autodidatta con una macchina reflex e specializzandomi nel fotoritocco e nell'uso degli 
strumenti digitali come la suite Adobe Photoshop. Mi piace particolarmente la grafica 
digitale, e in questo ambito ho approfondito l'utilizzo di programmi come Adobe 
Illustrator, che poi ho utilizzato nel corso della collaborazione nell'organizzazione di 
eventi occupandomi dell'ambito grafico del marketing, redigendo locandine e volantini 
pubblicitari e collaborando con un'azienda che produce siti web per la creazione dei 
loghi e della grafica delle pagine web, nonché per la modifica e l'adattamento delle 
immagini digitali per l'interfaccia online. Mi piacciono gli sport. Ho praticato danza 
classica per 9 anni, nuoto per 3 anni e ora pratico la corsa a livello amatoriale, 
nell'ambito della quale ho concluso il 25/3/2018 la maratona della città di Treviso in 3 
ore e 30 minuti classificandomi dodicesima assoluta della categoria femminile 30-35 
anni. Adoro viaggiare, integrandomi in culture diverse e sperimentando nuovi modi di 
vivere. Mi piace la cucina, alla quale mi dedico soprattutto nell'ambito della pasticceria 
e delle cucine sperimentali e dal mondo. Mi piacciono la moda e i beni di lusso. Mi 
piace la musica, senza generi di riferimento. Ho suonato il violino e la chitarra elettrica. 
Mi piace l'arte, le mostre di pittura e scultura classiche e moderne. 
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