F O R M AT O

EUROPEO PER

I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

FILOMENA IANNUCCI

Indirizzo

VIA LAMIA, 23 82019 SANT’AGATA DE’ GOTI

Telefono

388/9395392

Fax

0823/279447

E-mail

filomenaiannucci@msn.com
filomena.iannucci@commercialisticaserta.it
iannucci@studiointegratoessei.it

Nazionalità
Data di nascita
POSIZIONE RICOPERTA

ITALIANA
20/12/1985
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2012 ad oggi

Collaborazione professionale con la società Sepi Srl - Studio
Commerciale Cosentina - Del Gaudio -Taglialatela, in Caserta alla
via Rossi, n.18 nell’ambito della consulenza contabile, fiscale e
tributaria. Collaborazione alla redazione di modelli organizzativi ai
sensi del D.l.gs 231/2001. Affiancamento negli audits degli organismi di
vigilanza.

Dal 2011 al 2013

Tirocinio professionale per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Dottore Commercialista e Revisore Contabile presso lo studio della
Dott.ssa Alessandra Cangiano, in Benevento alla via Annunziata, n.133.

2007

Attività di collaborazione presso l’INPDAP di Benevento.
Gestione degli strumenti di programmazione finanziaria dell’ente
(bilancio–rendiconti e variazioni); gestione del bilancio e della
contabilità (fasi dell’entrata e della spesa, reversali, mandati, registri
Iva, ecc); gestione amministrativa e contabile del personale, gestione
della cassa economale e degli acquisti; la gestione dei finanziamenti
per gli investimenti; gestione dell’inventario;
Attività di assistenza ai dipendenti della Pubblica Amministrazione in
ambito amministrativo, fiscale, legale e commerciale.
ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

03 Febbraio -25 Febbraio

Corso Alta Formazione “Gestore delle crisi da sovra-indebitamento”

2017
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Scuola di Alta Formazione Campania, Università degli Studi di Salerno,
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, Salerno,
Nocera Inferiore, Vallo della Lucania, Sala Consilina
Legge 27 Gennaio 2012 n° 3 “Disposizioni in materia di usura e di
esdebitazione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”
Attestato con qualifica di Gestore delle crisi da Sovra-Indebitamento

2015

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili della Provincia di Caserta al n. 1961 sezione A.
Iscritto al Registro dei Revisori Legali con D.M. MEF-RGS prot.
12638 del 19/02/2015 G.U. n. 18 del 06/03/2015 n. 174235.

2014

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista e Revisore Contabile - II Sessione di Novembre
2013 – Seconda Università degli Studi di Napoli

2014

Corso di specializzazione “Amministrazione del personale. Paghe
e Contributi”
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

2013
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Conoscenze teoriche e tecniche relative alla gestione del personale,
agli adempimenti amministrativi, previdenziali, fiscali e contrattuali
riconducibili alla gestione dei rapporti di lavoro attraverso una corretta e
puntale elaborazione di una busta paga. Conoscenze di tutti gli
adempimenti fiscali e contributivi previsti dalla vigente normativa in
materia.
Attestato di partecipazione con qualifica di Gestore Paghe e
Contributi
Global Village on the Move-China – SHANGHAI
East China University Of Science And Technology (Ecust), Shanghai,
China
Global Village on the Move 2013 è un programma di Business ed
Economia Internazionale tenutosi in Cina presso la East China
University Of Science And Technology (Ecust) con la partnership della
Lehigh University e Iacocca Institute. Il GVoTM è la versione mobile del
rinomato programma Global Village della Lehigh University che integra
elementi di approfondimento nella leadership industriale e capacità
manageriali-imprenditoriali con gli strumenti per la costruzione di una
potente rete globale. Il programma si è focalizzato sul tema “Building
Business Alliances In Asia”.
Attestato di partecipazione
Global Village on the Move-Italy – San Marco de’ Cavoti (BN)
Iacocca Foundation
Project Mentor, Coordinatore e Responsabile dell’organizzazione.
Come Project Mentor:
• Coordinamento delle attività del Gruppo (6 membri) al fine di attuare il
progetto "Roberto Giannotti Gioielli";

• Analisi delle competenze personali e di assegnazione di ruolo;
• Redazione della relazione operativa e di valutazione;
• Tempistica e obiettivi intermedi definizione;
• Consulenza operativa.
Come coordinatore del gruppo:
• Direttamente responsabile di un gruppo di 9 membri;
• Provider di supporto tecnico, organizzativo, linguistico e logistico.

• Qualifica conseguita
2012
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Come Responsabile dell’organizzazione:
• Gestione dei trasferimenti (arrivi e partenze di stagisti e relatori);
• Organizzazione di eventi;
• Mediazione linguistica
Attestato di partecipazione
Globale Village 2012 USA, PA
Lehigh University, Bethlehem, Pennsylvania
Stage di Business Internazionale per futuri leader del Commercio e
dell’Industria.
Il Global Village, tenutosi negli Stati Uniti d’America, Pennsylvania, è
stato un programma intensivo nel campus Lehigh University. Come
Villager ho avuto la possibilità di vivere e lavorare con un gruppo di 122
giovani coetanei provenienti da 56 differenti nazioni. Il programma mi
ha permesso di sviluppare capacità imprenditoriali, abilità di lavoro in
team e di aumentare la conoscenza del business globale.
Attestato di partecipazione

27/02/2012

Laurea Specialistica in Economia e Management, votazione 110/110 e
LODE(LS 84 D.M. 509/99) conseguita presso Università degli Studi del
Sannio – Benevento

2011
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Programma Erasmus presso Bangor University -Galles
Bangor Business School-Bangor University

2010
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

International Business Week. “Step into the AD World 2010”.
Gdansk School of Banking

• Qualifica conseguita

Vincitore della borsa di studio del Programma Erasmus
Conduzione di una ricerca per una Tesi Specialistica Sperimentale in
Fondamenti di Economia Politica con lo sviluppo di un modello per
l’analisi della disuguaglianza dei redditi. Un’applicazione al caso italiano
del lavoro "Inequality Adjusted growth Rates in Latin America" di A.
Angeriz, P. Arestis, and S. P. Chakravarty

Vincitore di borsa di studio per la partecipazione alla International
Business Week presso l’università di Danzica. Corso di Visual Media
Marketing per la realizzazione di uno spot pubblicitario “Caffè
Nespresso”
Attestato di partecipazione

24/06/2008

Laurea in Economia e Commercio con votazione 110/110 conseguita
presso l’Università degli Studi del Sannio - Benevento

04/07/2004

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale, votazione 100/100 presso
l’ Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “A. M. de’ Liguori

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO

Comprensione
Ascolto

Inglese

Francese
CAPACITÀ E COMPETENZE

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

C Utente C Utente C Utente C Utente C
1 Avanzato 1 avanzato 1 avanzato 1 avanzato 1

Utente
avanzato

B Utente B Utente B Utente B Utente B
1 autonomo 2 autonomo 2 autonomo 2 autonomo 2

Utente
autonomo

.

Ottime capacità organizzative, relazionali e di team-working acquisite
nel tempo grazie alle attività formative internazionali, universitarie e
lavorative. Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e d team di
analisi. Propensione alla valorizzazione delle risorse umane. Ritengo di
avere buone capacità di ascolto e di mediazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Diploma Ecdl European Computer Driving Licence conseguito in data
24/04/2004 AICA N° IT 643451

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

O PATENTI

Ottima conoscenza del sistema operativo Windows ed Ios. Conoscenza
a livello professionale pacchetto Office, in modo particolare Word,
Excel, Power Point, Internet, posta elettronica ed Acces.
Buona conoscenza di Adobe Photoshop 7.0 e di Macromedia
Dreamweaver 8.0.
Ottima conoscenza dei programmi di gestione della contabilità: MagixApogeo-Zucchetti e Passpartout
Conoscenza del linguaggio di Programmazione Javascript, Html e PHP

Buona conoscenza teorica e pratica della musica maturata in cinque
anni di studio del pianoforte. Appassionata della letteratura del ‘900.
Pratica di numerose attività sportive quali in primis ciclismo. Amante dei
giochi di squadra
Patente di guida categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Caserta, 14/09/2017
Firmato
Filomena Iannucci

