Curriculum Vitae
INFORMAZIONI PERSONALI

GIADA GIORGETTI
Via Aldo Moro n.12 – 02100 Rieti (RI)
0746/1962040

+393473019584

giadagiorgetti@gmail.com
Sesso F | Data di nascita 27/12/1972 | Nazionalità Italiana

Commercialista e Revisore legale dei conti
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da 01/2009 a oggi

Titolare studio professionale e caf
Studio in Rieti, Largo Florenzo Spadoni n.4
▪Gestione contabilità semplificata e ordinaria
▪Redazione bilancio civilistico e fiscale
▪Modelli Unici SC-SP-PF
▪Dichiarazioni IVA-INTRASTAT-IRAP
▪Pratiche telematiche CCIAA
▪Trasmissioni telematiche ENTRATEL
▪Dichiarazioni ISEE e 730
▪Responsabile Caf CGN
▪Consulenza societaria e tributaria
▪Contenzioso tributario
▪Pratiche di contributi e finanziamenti regionali
Attività o settore: Contabilità – Bilancio – Dichiarazioni fiscali – Consulenza

Da 11/1992 a 09/2008

Responsabile centro elaborazione dati
Studio Manelfi S.r.l. In Rieti, Via Sanizi n.2
▪Coordinamento e formazione del personale
▪Gestione e organizzazione studio professionale per elaborazione contabilità e paghe
▪Supervisione delle procedure contabili
▪Rapporti con i clienti e con gli uffici (BANCHE-CCIAA-INPS-AGENZIA ENTRATE-INAIL)
▪Tariffazione servizi
Attività o settore: Contabilità – Bilancio – Adempimenti civilistici e fiscali – Amministrazione

Da 02/2000 a 12/2000

Consulenza in ambito Amministrazione, contabilità e finanza
Gruppo Centralmotor S.p.A. con sede in Rieti Via del Terminillo
▪Supervisione delle procedure contabili
▪Controllo amministrativo e finanziario
▪Reporting all’Amministratore Delegato
Attività o settore: Amministrazione e finanza

Da 05/2002 a oggi

Consulente tecnico d'ufficio
▪Iscritta all'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Rieti al n.39 per perizie CTU
Attività o settore: Consulenza
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Da 02/2014 a oggi

Revisore Consorzio Universitario di Rieti
▪Presidente del Collegio Sindacale del Polo Universitario Sabina Universitas Società consortile per
azioni con sede in Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II
Attività o settore: Revisione società

Da 02/2009 a oggi

Revisore Comune di Borbona (RI)
▪Revisore dei Conti del Comune
Attività o settore: Revisione enti pubblici

Da 04/2012 a oggi

Revisore Consorzio Bacino Imbrifero Montano Nera-Velino
▪Revisore dei Conti del BIM
Attività o settore: Revisione enti pubblici

Da 01/2014 a oggi

Revisore Comune di Minturno (LT)
▪Componente Collegio dei Revisori dei Conti del Comune
Attività o settore: Revisione enti pubblici

Da 07/2007 a 07/2012

Revisore Comune di Rieti (RI)
▪Componente Collegio dei Revisori dei Conti del Comune
Attività o settore: Revisione enti pubblici

Da 02/2012 a oggi

Delegato esecuzioni mobiliari e immobiliari ex artt.169ter e 179ter disp.att. C.P.C.
▪Delegato alle vendite presso il Tribunale di Rieti
Attività o settore: Consulenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
29/11/11

Laurea in Scienze Economiche
Laureata in Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma
con la votazione di 100/110

25/11/99

Registro Revisori legali dei conti
Iscritta al Registro dei Revisori contabili al n.105070

06/10/94

Albo O.D.C.E.C.
Iscritta all’ Ordinedei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rieti al n.AA00094

30/06/91

Diploma di perito commerciale e informatico
Diplomata presso l'Istituto tecnico commerciale Luigi Di Savoia Duca degli Abruzzi di Rieti
con la votazione di 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
Inglese

(livello intermedio)

Francese (livello base)
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Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità comunicative e relazionali.
Capacità e abitudine a lavorare sotto stress e in tempi ridotti. Forte senso di responsabilità ed elevato
grado di autonomia. Esperienza di leadership e problem-solving. Capacità coordinamento risorse,
organizzazione e pianificazione.

Competenze professionali
▪Consolidata esperienza nell'area amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale.
Responsabile amministrazione e finanza, capo contabile, direttore amministrativo, responsabile internal audit,
senior tax specialist, consulente fiscale, commercialista, revisore senior.
Competenze informatiche

Patente di guida

▪Ottimo uso del PC e padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪Ottima conoscenza dei gestionali (Ilsole24ore-Ipsoa-Wolter kluwer-Zucchetti-AS400)
Cat. B – Automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI
Aggiornamento professionale

Partecipazione a numerosi corsi e convegni per la formazione professionale obbligatoria

Riconoscimenti e premi

Riconoscimento del 20/06/2014 Fondazione Marisa Bellisario XXVI edizione “Donne ad alta quota”

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socia del Lions Club Rieti Flavia Gens dall'anno 2010 e Tesoriera del club nell'anno sociale
2012/2013.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della
normativa vigente.
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