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Tel.: 0832/398661

FORMAZIONE
2019

Conseguita l’abilitazione
per
la
professione
di
Dottore
Commercialista. Ultimato il periodo di praticantato per la revisione
legale.

2013

Conseguito, presso l’Università Degli Studi Di Parma, il titolo di
laurea magistrale
in “TRADE MARKETING E STRATEGIE
COMMERCIALI”, appartenente alla classe di laurea LM77-Laurea
Magistrale in Scienze Economico-Aziendali.
Conseguito, presso l’Università degli Studi di Parma, il titolo di
laurea triennale in “Scienze dell’Economia e della Gestione
Aziendale”.
Conseguita maturità scientifica presso il liceo scientifico
“FRANCESCO REDI” Squinzano (LE).

2011
2006

CORSI POST-LAUREA
2016-17
Master in Norme e Tributi de “Il Sole 24 Ore”
2016

Conseguita l’attestazione formazione al Regolamento IVASS.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
2016-19

Esercizio dell’attività contabile e di controllo di gestione in diverse
aziende della provincia di Lecce in collaborazione con studi
professionali con specializzazione in fiscalità agevolata.

2015-16

Funzionario, con contratto a tempo determinato, presso BNL Gruppo
BNP Paribas, primo ruolo rivestito operatore di sportello, controllo di
primo livello ed affiancamento per la consulenza al cliente, ultimo
periodo Gestore Clientela Privati.

2011

Attività di ricerca statistica per conto di DOXA S.P.A. e per conto del
CERMES - centro di ricerche sul marketing e servizi dell’Università
Bocconi.
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CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza degli applicativi software di Microsoft Office e significativa
esperienza sui software aziendali di contabilità, generale, analitica, controllo di
gestione, gestione finanziaria e procedure di contabilità elementare.

LINGUE
INGLESE: B1

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Si Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.
Annamaria Maci
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