CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome: Roberta Piazzini
Indirizzo: Via Gusmini n.7, Bergamo
Telefono: 035/0604756 – Cell. 3335803392
E-mail: roberta.piazzini@alice.it
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 26/10/1984
Partita Iva : 03903000168
ESPERIENZA LAVORATIVA:
•

Attualmente (dal 2015, nei mesi di maggio-giugno-luglio): collaborazione professionale con
CAAF CONFINDUSTRIA BERGAMO per la predisposizione di Mod. Unici e Mod. 730 di persone
fisiche e professionisti.

•

Attualmente (dal 2013, con incarichi a progetto):
- Collaborazione con Studio Candotti di Bergamo (ora: Fieldfisher). Attività svolta: supporto
nella gestione dei processi di Corporate Social Responsibility, nella redazione di Bilanci
Sociali/di Sostenibilità, nell’attività di Risk Assessment e predisposizione del Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del DLgs. 231/01, nell’attività di vigilanza e
nell’attività di componente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del DLgs. 231/01.
-

Collaborazione con Studio Taschini di Bergamo. Attività svolta: supporto in incarichi di
revisione legale.

•

Da settembre 2018 a gennaio 2020:
Collaborazione presso lo Studio Rescigno e Carrara di Bergamo. Attività svolta: revisione legale
e predisposizione di Modelli ex D.Lgs. 231/2001.

•

Anni 2016 e 2017:
Collaborazione professionale con Studio Negretti di Bergamo per la revisione legale del bilancio
consolidato del Gruppo Radici.

•

Da novembre 2009 a dicembre 2012:
Praticante commercialista presso lo Studio associato di Commercialisti “Studio Agosti”, a
Bergamo.
Attività svolta: chiusura di bilanci societari, redazione di verbali assemblea, verbali di consigli di
amministrazione e di collegi sindacali. Redazione di dichiarazioni dei redditi/iva/irap di persone
fisiche, società di persone e di capitali. Redazione di dichiarazioni Iva e Comunicazioni Iva;
compilazione dei modelli 770 Semplificato e Ordinario, compilazione Spesometro e Black List,
calcolo ICI/IMU/TASI. Gestione e risoluzione delle comunicazioni di irregolarità pervenute ai
clienti in materia IRPEF, IRES, IRAP, ICI/IMU. Supporto nella gestione di un’operazione di
fusione societaria di Srl, con predisposizione delle relative scritture contabili, del bilancio
straordinario e delle connesse dichiarazioni fiscali. Consulenza fiscale e societaria ai clienti.
Stesura delle circolari di aggiornamento e approfondimento destinate allo Studio e ai clienti.

•

Da settembre 2008 a giugno 2009:
Dipendente presso la società di revisione Reconta Ernst&Young Spa di Bergamo.
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Attività svolta: revisione legale a voci di bilancio quali cassa, crediti, debiti, cespiti, magazzino.
Analisi delle riposte alle lettere di circolarizzazione di fornitori, clienti, banche e legali. Esame
delle procedure aziendali e del sistema di controllo interno delle società clienti attraverso
colloqui con i responsabili delle varie funzioni aziendali.
• Da settembre 2007 a dicembre 2007:
Stage presso l’azienda CRS IMPIANTI SRL, di Gorle (Bg). Attività svolta: stesura di una prima
bozza del bilancio sociale aziendale, utilizzato come parte integrante della tesi di laurea
specialistica.
•

Da ottobre 2005 a gennaio 2006:
Stage presso lo Studio Associato Facchinetti e Tomasi, di Bergamo. Attività svolta: supporto
nella redazione di bilanci societari, analisi delle problematiche teoriche e pratiche relative al
passaggio dal bilancio civilistico al bilancio fiscale e liquidazioni periodiche IVA.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
•
•
•
•
•

Gennaio 2013: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. Esame sostenuto presso
l’università Bicocca di Milano.
Dicembre 2012: conseguimento del Master in diritto tributario presso l’Università Cattolica di
Milano. Tesi: “Il credito di imposta nella disciplina interna ed internazionale”. Votazione: 30/30
e lode.
Luglio 2008: conseguimento della laurea specialistica in Economia Aziendale e Direzione delle
Aziende, presso l’università di Bergamo. Votazione: 110/110 e lode. Argomento della tesi: “Il
bilancio sociale – Analisi della bozza di bilancio di CRS IMPIANTI Srl”.
Ottobre 2006: conseguimento della laurea triennale in Economia e Amministrazione delle
Imprese, presso l’Università di Bergamo. Votazione: 104/110. Argomento della tesi: “L’activity
based costing come strumento di controllo dei costi”.
Luglio 2003: conseguimento del diploma di ragioneria presso l’Istituto Tecnico Commerciale
Vittorio Emanuele II di Bergamo. Votazione: 97/100.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI:
•
•
•

Buona conoscenza della lingua francese e inglese.
Buona attitudine a collaborare e lavorare in gruppo. Serietà, riservatezza e precisione nello
svolgimento delle pratiche lavorative.
Buona conoscenza dei programmi Word, Excel, Power-point, Access.
PATENTE AUTOMOBILISTICA: tipo B

Roberta Piazzini
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