CURRUCULUM
VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Indirizzo
Tel./cell.
E-mail
Nazionalià
Luogo di nascita
Data di nascita
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1985-1992

1980-1985

ESPERIENZE
LAVORARIVE
Dal 1999 ad oggi

Dal 1997al 1999

PATRIZIA VAGNETTI

Via Giuseppe Tommasi di Lampedusa n. 25
06132 Perugia (PG)
3487455614
patrizia.vagnetti@alice.it
Italiana
Perugia (PG)
10-08-1966

Laurea in Economia e Commercio
Indirizzo Economico Aziendale - (vecchio ordinamento)
Università degli studi di Perugia
Diploma Perito Commerciale e Programmatore
Istituto Tecnico Commerciale Vittorio Emanuele II di Perugia

APICE srl - azienda capogruppo, che svolge la propria attività nell’ambito dei
servizi alberghieri della ristorazione, organizzazione eventi mediate società
controllate
Inquadramento: Impiegata 2 livello
Mansioni:
- Rendicontazione di fondi pubblici come Todi Festival, progetti a valere sul
PSR (Piano di Sviluppo Rurale) etc.;
- Contabilità Clienti e Fornitori, gestione pagamenti e incassi, liquidazione
iva periodica;
- Rendicontazione periodica per il controllo di gestione;
- Redazione delle scritture di assestamento e controlli delle partite attive e
passive – costi e ricavi per la stesura del bilancio annuale;
- Gestione cespiti
- Collaborazione e assistenza al Collegio Sindacale per la redazione delle
verifiche trimestrali;
- Referente dell’azienda per l’assunzione e dimissioni e per tutte le pratiche
inerenti la gestione del personale; collaborazione con lo studio di
consulenza del lavoro per l’inserimento e l’elaborazione della e buste
paga dei dipendenti.
STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO dott. Giancarlo Ricci
Inquadramento
Praticante iscritto all’albo dei dottori commercialisti e revisori dei conti.
Competenze acquisite:
tenuta della contabilità, redazione dei bilanci annuali con conseguente
compilazione i delle dichiarazioni dei redditi per ditte individuali, società di
persone e di capitale ed enti no-profit.

Dal 1993-1995

COMPETENZE
INFORMATICHE
CONOSCENZE
LINGUISTICHE
ATTIVITA DI
VOLONTARIATO

INTERESSI

STUDIO COMMERCIALE E TRIBUTARIO rag. Alba Peccia
Inquadramento
Praticante iscritto all’albo dei Ragionieri e consulenti del lavoro.
Competenze acquisite:
- Inserimento presenze elaborazioni buste paga e conseguente calcolo e
versamento contributi e ritenute mensili agli enti. Svolgimento pratiche
assunzioni dimissioni dipendenti per conto delle ditte clienti dello studio,
liquidazione annuale Inail.
-

Buona conoscenza di Word – Excel – Power point- Access
Buona conoscenza outlook
Softwere gestionali di contabilità: Profis - Gesca2000
Lingua Inglese livello A2

- Associazione COMITATO INTERNAZIONALE 8 MARZO
Socio fondatore e consigliere del comitato direttivo
Oggetto dell’associazione e la promozione di una cultura sociale che sia orientata
verso l’uguaglianza di genere e nello stesso tempo sia aperta nei confronti delle
diversità culturali al fine di arrivare all’integrazione. Al fine si sensibilizzare
l’opinione pubblica verso queste tematiche l’associazione negli anni ha organizzato
eventi (mostre di pittura e fotografiche, concorsi letterali, manifestazioni) sia da
sola che con altre associazioni ottenendo il patrocinio di enti pubblici locali per
dette attività.
Parrocchia di S. Cristoforo in Lacugnano
Membro del Consiglio per gli affari economici
Tenuta della prima nota di cassa dell’Ente e conseguente redazione del Bilancio di
esercizio annuale
Arti figurative (pittura e fotografia), particolare interesse per la pittura
iconografica cristiana bizantina, per l’approfondimento di questa tecnica pittorica
sto facendo corsi professionalizzanti da alcuni anni .
Nord- wolking – trekking

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
legislativo 30 giugno 203, n. 196 e del GDPR (Regolamento Ue 2016/679)
Perugia 22/07/2021
In fede
Patrizia Vagnetti

