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INFORMAZIONI PERSONALI Giada Gelosia

 Via la fonte n.30 San Valentino della Collina – Marsciano (PG)

 075.8784173     +39 339 65 23 964

 giadagelosia@gmail.com  

Skype  giada.gelosia  

Sesso Donna  | Data di nascita 01/07/1981  (Perugia) | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO 

Impiegata di 2° livello presso lo studio di consulenza del lavoro e contabilità “Studio Ranieri Rag. 
Gabriella – Via XXIV Maggio, 38 – Marsciano (PG)

 Tecnico della Gestione Aziendale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 (2002 - Oggi) Impiegata di 2° Livello 
Studio Ranieri Rag. Gabriella – Via XXIV Maggio, 38 – Marsciano (PG)

▪ Contabilità ordinaria, semplificata e professionisti;
▪ Fatturazione e registrazione fatture acquisto e vendita, prima nota contabile;
▪ Liquidazione IVA e gestione scadenze fiscali;
▪ Predisposizione ed invio modelli f24;
▪ Elaborazione dichiarazioni fiscali (mod. Unico, mod. 730 etc… );
▪ Predisposizione ed invio modelli Intrastat , Black List , comunicazione polivalente etc…;
▪ Predisposizione e gestione comunicazioni enti ( agenzia entrate, inps, inail, equitalia)
▪ Gestione contabilità aziendale e bancaria interna allo “Studio Ranieri Rag. Gabriella”
▪ Gestione contabilità  (privati e aziende)

Attività o settore  Consulenza del lavoro e Contabilità 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 (2015 – oggi) Tributarista
Associazione Nazionale Tributaristi LAPET 

▪ Esame sostenuto in data   20/07/2015 
▪ Il tributarista offre servizi in campo fiscale, tributario e societario con funzioni che possono spaziare 

dalla semplice tenuta delle scritture contabili alla consulenza fiscale, dall'assistenza al contribuente 
durante la stesura dei contratti al contenzioso, dalla cessione di aziende o rami di azienda ad ogni 
altra operazione in campo fiscale-tributario per la quale non esista una specifica legge. Garantisce la
corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie. La sua responsabilità confina con le funzioni di 
pianificazione strategica e finanziaria. Possiede un'ampia cultura manageriale e legislativa. In 
particolare, in ambito economico aziendale, possiede ampie conoscenze relativamente a: ragioneria
e gestione d'impresa. In ambito giuridico, oltre al diritto tributario conosce il diritto commerciale, 
comunitario e industriale, nonchè il diritto del lavoro e sindacale. Sa raccogliere le informazioni sulle 
normative e gestire il processo di stipulazione dei contratti, le compravendite e i contenziosi. Lo 
caratterizzano le capacità di analisi e l'accuratezza. E' necessaria un'ampia esperienza maturata nel 
settore tributario e la disponibilità all'aggiornamento continuo nel settore legislativo di riferimento.
Il profilo professionale del tributarista è regolato dalla Norma Uni 11511

(1995 -2000) Tecnico della Gestione Aziendale
Istituto Statale d’Istruzione Scientifica e Professionale – Marsciano (PG)

▪ Ragioneria, Diritto commerciale, Matematica, Informatica, Inglese, Francese

COMPETENZE PERSONALI
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  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B1 B1 B1 A2 A2

Francese B2 B2 B1 B1 B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Spirito di gruppo 
▪ Capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali
▪ Leadership
▪ Competenze comunicative-relazionali
▪ Grande attitudine al contatto con la clientela 
Le competenze comunicative sovraelencate sono state acquisite grazie all’esperienza quindicennale 
presso lo studio di consulenza del lavoro e contabilità in cui attualmente continuo a maturare la mia 
esperienza lavorativa e nel quale, oltre alle altre competenze, ho sempre avuto il compito di 
rapportami direttamente con la clientela.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto diretto con il pubblico e alle 
scadenze fiscali delle attiviità lavorative, di cui costantemente sono responsabile.

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, in particolare Word  e Excel.
▪ Posta elettronica
▪ Conoscenza dei più diffusi gestionali aziendali, in particolare Zucchetti
▪ Ottima padronanza nella consultazione dei portali Inps – Inail – Camera di commercio – Agenzia 

Dogane – Equitalia – Pratiche albo autotrasportatori

Altre competenze Il forte senso di responsabilità che mi contraddistingue mi ha portato ad assumere le maggiori 
responsabilità interne dello studio in cui attualmente lavoro, come ad esempio la contabilità aziendale 
e bancaria dello studio. 
La grande attitudine ai rapporti umani che mi contraddistingue, e la grande capacità organizzativa, mi 
hanno aiutato e continuano a sostenermi nella gestione di numerosi clienti, tra privati e aziende, che 
seguo giornalmente.
Il senso di leadership  e la capacità di gestire il lavoro di gruppo mi ha reso un punto di riferimento agli 
occhi di colleghi e titolare, che si rivolgono spesso a me per la risoluzione delle principali 
problematiche che devono affrontare.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI
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