KATIUSCIA SPALLUTO
Nata a Copertino (LE)
il 02 ottobre 1973
kspalluto@studiomonticchio.it

Via Maddalo 119
73012 Campi Salentina (LE)
Tel.: 0832/398661

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.

1993

Maturità di ragioniere e perito commerciale conseguita presso
l’Istituto Tecnico Statale “ O.G.Costa” di Lecce – Sede staccata di
Campi Salentina (Le) nel luglio 1993; votazione riportata: 40/60
(quaranta/60).

ALTRI TITOLI
2007

Iscritta presso l’ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecce.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2007
2019
2004
2006

Attività di contabilità generale e consulenza del lavoro a tutt’oggi.
Amministratore Unico della Società Alter Ego s.r.l. – Centro
Elaborazione Dati, con attività peculiare rivolta alla gestione del
rapporto con i clienti, la gestione del personale e dei professionisti
incaricati, i rapporti con gli enti.
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Ragioniera addetta alla contabilità di piccole aziende, dichiarazioni
fiscali di società di capitali, società di persone e ditte individuali
presso lo Studio di consulenza aziendale e tributaria del Dott. Angelo
Grasso.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza degli applicativi software di Microsoft Office e significativa
esperienza sui software aziendali di contabilità, generale.
Ottima conoscenza del software gestionale di contabilità e fiscale EXPERT UP
della Dylog per la tenuta della contabilità aziendale e la compilazione dei
dichiarativi fiscali.

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 Autorizzano 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.
Katiuscia Spalluto
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