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DOTT .SSA CATERINA DONIA

Data e
luogo
di
nascita:

~11

18 Giugno
1973 - Milazzo
(Me)

Residenza:
Via Tito Speri, 2 - Osimo(AN)

Telefono:

380.4718180

Stato civile:

sposata

Patente:

categoria B
caterinadonia@gmail.com

E-mail:

ICOMPETENZE E ATTITUDINI

PERSONALII

Commercialista, Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Ancona, addetto alle Vendite
Giudiziali presso il Tribunale di Ancona, Revisore degli Enti Locali.

30 Maggio 2011

Università degli Studi di Messina

• Abilitazione professionale per l'esercizio alla professione di Dottore Commercialista.

Aprile 2011

ISCO adr

Atripalda ( A v )

• Abilitazione di " Mediatore civile professionista"
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Settembre 05- Aprile Helyos Management
Palermo
• Master in "Finanza Amministrazione e Controllo"
Moduli: Il Bilancio; fiscale.finanza e tesoreria;controllo di gestione;credito e rischio;risk e assurance
management; il piano di impresa.
Febbraio-maggio '05 Assoimprenditori- ISP Italia S.r.l.
• Corso pratico "contabilità generale, IVA, redazione bilancio"

Messina

Aprile 04Helyos Management
Palermo
• Master in "Management, Sviluppo e Orientamento delle Risorse Umane"
Moduli: cultura d'impresa; analisi dell'organizzazione aziendale e gestione della committenza;
recruiting; selezione; formazione del personale; nuove frontiere delle risorse umane; riforma Biagi;
gestione delle RU; amministrazione e legislazione; orientamento professionale.

Aprile 2003

(anno accademico 2001102)

Università degli Studi di Messina

• Laurea in Economia e Commercio
tesi: " Il Giusto Processo di Esecuzione"

Luglio 1992

- materia: Diritto processuale civile.

Liceo Scientifico Statale" G.Galilei" Spadafora (Me)

• Maturità Scientifica

!COMPETENZE INFORMA TI CHE
•
•
•
•

I

Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows;
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office;
Ampia conoscenza della rete internet;
Pacchetti applicativi: Dylog manager, Sap, Easy professional, Bridge Buffetti.

!COMPETENZE LINGUE STRANIEREI
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

,@SPERIENZE

PROFESSIONALII

Dottore Commercialista

Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ancona, nella sezione A al n.
830 dal febbraio 2015 , svolgo attività libero professionale in proprio operando nelle seguenti aree:
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· Area Contabilità e Fiscale : Consulenza ed assistenza nei rapporti con l'Amministrazione
Finanziaria in merito ad imposizione diretta ed indiretta; predisposizione ed assistenza nella
redazione degli adempimenti pariodici imposti dalla normativa tributaria (Modelli Unico, Irap, Iva,
ecc.); pianificazione fiscale; assistenza in precontenzioso; redazione di pareri e risposte a quesiti in
materia tributaria.
· Area Contenzioso: assistenza e rapprresentanza avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali; assistenza in procedure stragiudiziali.
· Area Bilancio : attività di consulenza ed assistenza in materia di formazione dei Bilanci di
società di capitali secondo le norme del Codice Civile, dei principi contabili nazionali e delle
norme tributarie.
· Area Societaria : consulenza in materia di Diritto Societario: adempimenti societari in genere,
costituzione di società, rapporti tra soci, tra la società ed i suoi organi.
· Area Consulenza Aziendale : assistenza alle imprese in materia di organizzazione aziendale,
pianificazione,
operazioni straordinarie di cessione, fusione, scissione, trasformazione,
conferimenti, ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie ed aziendali.
Precedentemente

impiegata amministrativa:

Gennaio 2013 - Aprile 2018

S.I.S. S.r.l. - Ancona

Contabilita' ordinaria e semplificata persone fisiche /professionisti, società di persone,società
cooperative, società di capitali, Bilanci civilistici, Bilanci CEE, dichiarazioni Iva, Mod. 770,
IMU,Tasi, Spesometro, redazione modelli 730 e modelli Unico.
Assistenza Tributaria: Istanze di sgravio, Istanze di autotutela, Interpello, redazione Ricorsi
Tributari.
Pratiche Telematiche "Comunica" - Registro Imprese e Camera di Commercio.
Approfondimento del diritto societario e commerciale in genere.
Dicembre 2011 a Dicembre 2012

Studio commercialisti Audit S.r.L.
Osimo (An)

Contabilita' ordinaria e semplificata persone fisiche /professionisti, società di persone e di capitali,
Bilanci civilistici, dichiarazioni Iva, Mod. 770, IMU, redazione modelli Unico.

Febbraio '08 a Luglio 2011

Studio commercialista

Giaccone Giulio S.a.s.

Borgomanero ( No )
Contabilita' ordinaria e semplificata persone fisiche e professionisti, contabilita' ordinaria S.r.l.,
Bilanci civilistici, dichiarazioni Iva, redazione dichiarazioni Unico.
Giugno '07- febbraio 2008

Zanini Industries

S.p.a.

Paruzzaro

(NO)

Contabilità clienti-fornitori; emissione fatture clienti e registrazione fatture fornitori con
liquidazione periodica IV A; relazione con banche:pagamento fomitori, anticipi fatture.
Marzo '07 - giugno '07

Tibiti Fully Fashion S.a.s

Oleggio ( NO)

Contabilità clienti - fornitori
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Dicembre '06 - marzo'07

Studio commercialista Dott. Giuseppe Giorgianni
Venetico ( ME )

Collaboratrice, praticante commercialista - revisore contabile

05 Ottobre '06 - 12 Dicembre 2006

G.G.S.

S.r.l.

Giammoro ( ME)

Contabilità clienti-fornitori; liquidazione periodica IVA
Gennaio 2004 - Settembre 2006
"Farmacia del Tirreno"
Venetico (ME)
Redazione prima nota; gestione ordini e pagamento fomitori. Relazioni con le banche.

Tutor
Helyos Management- Master Executive
Settembre-Aprile 2005
Master "Finanza, Amministrazione, Controllo" (Palermo)
• Accoglienza, informare e assistere gli allievi; facilitare l'interazione tra allievi e docente e società
organizzatrice. Redazione report di [me modulo.

'i'ERCORSI FORMA TI VI E PROFESSIONALIZZANTl1
8 Maggio 2004: Seminario "Paghe e Contributi" - Roma

IVOLONTARIATO ED HOBBy!
• Simpatizzante Movimento Cinque Stelle sin dai suoi primi esordi ed attivista da poco più di due
anni.
Ho partecipato a diversi eventi "Italia Cinque Stelle" .
• Attività di Volontariato, nell'ambito dell'assistenza ai disabili e dell'educazione all'infanzia .
• Lettura, teatro, viaggi.
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Ancona, 08 Maggio 2019

n sottoscritto

è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
.'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamentc
lei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003

Firma
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