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AREA DI SPECIALIZZAZIONE 
 
 

Esperta nelle attività di contabilità generale con approfondita conoscenza della 
normativa fiscale, contabile ed amministrativa.  
 

 

FORMAZIONE 
 
 
2007  Abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro. 
 

2004  Corso di formazione professionale presso l’Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Lecce della durata biennale. 

 

1990-94 Università degli studi di Lecce tutti gli esami dei primi tre anni di 
corso in Scienze Economico Bancarie.  

 
1990 Maturità di ragioniere e perito commerciale conseguita presso 

l’Istituto Tecnico Statale “G. CALO’ di Francavilla Fontana (BR) nel 

luglio 1990; votazione riportata: 50/60 (cinquanta). 
 

 
 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
 

2016 Impiegata amministrativa nel settore contabilità generale, 
contabilità del lavoro e del personale c/o lo studio di consulenza 

aziendale Monticchio & Partners stp con sede in Lecce. 
 
2010 Impiegata amministrativa nel settore contabilità generale, 

contabilità del lavoro e del personale c/o lo studio di consulenza 
aziendale F. Monticchio – G. Maddalo & commercialisti associati con 

sede in Lecce. 
 
2008 Impiegata amministrativa nel settore contabilità generale, 

contabilità del lavoro e del personale c/o lo studio di consulenza 
aziendale Monticchio con sede in Lecce. 

 
2004-06  Impiegata amministrativa del settore contabilità del lavoro e  del 

personale c/o l’azienda ALTER EGO SRL con sede in Lecce, centro 

elaborazione dati settore contabilità del personale. 
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1996  Impiegata amministrativa, c/o SOAVEGEL SRL di Francavilla Fontana 

(BR) addetta alla contabilità generale ed alla contabilità del lavoro 
dei dipendenti della stessa azienda; dal 2000 al 2004 oltre le 

contabilità anche gestione della clientela su tutto il territorio 
nazionale. 

 

 

DOCENZA A CORSI DI FORMAZIONE 
 
 

 
 
2008 Studio di consulenza aziendale – Lecce. Docente nelle attività 

di briefing c/o le aziende di medie dimensione, per 
l’implementazione dei nuovi sistemi di contabilità generale del 

lavoro. 
 
2004 Alter ego srl – Lecce. Docente nelle attività di briefing c/o le 

aziende di medie dimensione, per l’implementazione dei nuovi 
sistemi di contabilità generale e del lavoro. 

 
 

 
 
 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Ottima conoscenza degli applicativi software di Microsoft Office e significativa 
esperienza sui software aziendali di contabilità generale. 

 
 
 

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. 
 

 
Raffaella Pignatelli 
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