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PUPILLI TIZIANA

Telefono
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Cittadinanza
Data di nascita

Italiana
21 Marzo 1975

Esperienza professionale
Date

Dal 2016 ad oggi:

Lavoro in CNA Seriizi e Consulenze sri nell’Ufficio Territoriale di Bagno a Ripoli con mansioni di
addetto contabile e responsabile degli invii telematici e software dell’ufficio
DaI 2012 al 2015:

Ho ricoperto il ruolo di Coordinatore del Back Office della contabilità presso la Sede Centrale di CNA
Servizi e Consulenze sri, con mansioni organizzative del lavoro degli addetti facenti parte del gruppo e
mantenendo anche la mansione si addetto contabile.
Dal 2005 aI 2011:

Sono stata addetto contabile in vari uffici territoriali della CNA Servizi e Consulenze sri
DaI 2005:
Sono assunta come dipendente della CNA Servizi e Consulenze sri dove mi occupo dell’intera
gestione della contabilità dall’immissione Prima Nota alla redazione di bilanci, controllo Studi di
Settore, elaborazione Dichiarazione dei Redditi ecc.
Dal 2000:
Ho avuto un rapporto di collaborazione con uno Studio Commerciale dove, nel tempo, mi sono
occupata della gestione della contabilità di varie aziende (sia contabilità ordinaria che semplificata
nonché regimi particolari quali forfettari, aziende operanti nel settore dello spettacolo, ecc.)
Ho poi abbracciato l’intera gestione dell’ufficio paghe nel quale ho operato in completa autonomia e
del quale ho seguito tuffi gli aspetti: dall’elaborazione dei cedolini paga, all’instaurazione, cessazione
ed eventuali trasformazioni dei vari rapporti di lavoro, incluse le collaborazioni e le necessarie revisioni
dovute alle innovazioni introdotte dalla “Riforma Biagi”.
Ho gestito inoltre tutti gli aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali nonché i relativi rapporti con gli
Uffici Pubblici, compresa l’eventuale discussione di cartelle esattoriali, “avvisi bonari” e tutti i vari
aspetti procedurali legati alla Pubblica Amministrazione.
Circa la gestione delle persone fisiche, provvedevo alla redazione di Modello Unico, 730, calcolo ed
eventuale dichiarazione di variazione 1Cl.
Dal 1999:
Sono stata impiegata presso un’azienda locale con mansioni relative all’organizzazione e
coordinamento del personale ricerche di mercato, gestione dei rapporti clienti/fornitori, magazzino,
segreteria.
Dal 1994 aI 1998:
Ho lavorato presso un locale studio commerciale dove ho appreso molteplici aspetti inerenti la
professione quali: gestione amministrativa delle aziende, pdma nota, bilanci, budget, dichiarazione dei
redditi, disbrigo di varie pratiche attinenti i diversi Uffici Pubblici
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Istruzione e formazione
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito presso l’l.T.C. “G,Peano” nell’anno
scolastico 1993/94
Frequenza della Facoltà di Giurisprudenza con sostenimento di molti esami senza però
conseguire la laurea
Sostenuto Praticantato per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro
Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altre lingue

Italiano
Inglese
Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione orale
Produzione orale

Scritto

Inglese

Sufficiente

Buono

Sufficiente

Sufficiente

Buono

Francese

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze
informatiche

Ho notevoli capacità organizzative sia a livello di organizzazione di gruppi di lavoro che di procedure.

-

-

Capacità e competenze artistiche
Patente

Perfetta padronanza di vari gesbonali di contabilità, trasmissioni telema~che, fatturazione
elettronica e gestioni fiscali/previdenziali.
Perfetta padronanza del pacchetto Microsoft Office, vari browser e client di posta elettronica.

Sono un’amante della musica, mi diletto a suonare pianoforte e chitarra e amo cantare.
Patente 6

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30giugno2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firma
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