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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Romagnoli Silvia

Indirizzo Via Dino Pieraccioni n.15 

Telefono +39 328 2276843  Uff. 055 8345195

Fax 055 8324886

E-mail silvia.romagnoli@inwind.it

Pec s.romagnoli@consulentidellavoropec.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 05/06/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 31/07/2007

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Studio Professionale Consulenti del Lavoro 
Rag. Beatrice

Via Forlivese n.1/h

• Tipo di azienda o settore Studio professionale

• Tipo di impiego Socio con quota di maggioranza 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza del lavoro e consulenza contabile fiscale sulla base di quanto previsto dallo 
svolgimento della professione di Consulente del Lavoro L.12/1979.

• Date (da – a) DAL 01/11/1989

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dr Renzo Rosati
Piazza Cairoli n.5 

• Tipo di azienda o settore Studio commercialista

• Tipo di impiego Impiegata dipendente a tempo pieno e indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)

 • Qualifica conseguita

• Date (da – a)

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione

• Qualifica conseguita

Adempimenti a
Redazione dichiarazioni fiscali.

Tenuta contabilità ordinaria redazione e deposito bilanci.

Le attività svolte come sopra sintetizzate sono da considerare  in forma completa e 
autonoma.

Dal 20/04/2007 

Iscritta al n.1145 albo Provinciale di Firenze dei Consulenti del Lavoro. 

Sessione di esami 1998

Abilitazione all’esercizio della professione di 

Dal 1984 al 1989

I.T.C. “Giuseppe Peano” di Firenze

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con il punteggio di 56/60.
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Romagnoli Silvia

Via Dino Pieraccioni n.15 – 50060 Pelago (FI)

+39 328 2276843  Uff. 055 8345195

055 8324886

silvia.romagnoli@inwind.it

s.romagnoli@consulentidellavoropec.it

05/06/1970

31/07/2007

Studio Professionale Consulenti del Lavoro 
Rag. Beatrice Caselli Rag. Silvia Romagnoli Rag. Liana Vinci

Via Forlivese n.1/h-1/i San Francesco – 50060 Pelago (FI) 

Studio professionale

Socio con quota di maggioranza 

Consulenza del lavoro e consulenza contabile fiscale sulla base di quanto previsto dallo 
svolgimento della professione di Consulente del Lavoro L.12/1979.

01/11/1989 AL 22/07/2007

Rosati
Piazza Cairoli n.5 – 50065 Pontassieve (FI)

Studio commercialista

Impiegata dipendente a tempo pieno e indeterminato

Adempimenti amministrativi relativi al  personale dipendente delle aziende clienti.
Redazione dichiarazioni fiscali.

Tenuta contabilità ordinaria redazione e deposito bilanci.

attività svolte come sopra sintetizzate sono da considerare  in forma completa e 
autonoma.

20/04/2007 

Iscritta al n.1145 albo Provinciale di Firenze dei Consulenti del Lavoro. 

Sessione di esami 1998

Abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro L. 12/1979

Dal 1984 al 1989

I.T.C. “Giuseppe Peano” di Firenze

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con il punteggio di 56/60.

Consulenza del lavoro e consulenza contabile fiscale sulla base di quanto previsto dallo 

tivi relativi al  personale dipendente delle aziende clienti.

attività svolte come sopra sintetizzate sono da considerare  in forma completa e 

Consulente del Lavoro L. 12/1979
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA

INGLESE E TEDESCO A LIVELLO SCOLASTICO

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Facilità nei rapporti interpersonali, ottime capacità comunicative e affidabilità nel rispetto delle 
scadenze degli incarichi affidati.

Abilità acquisite durante tutta la vita lavorativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità di analisi, di ragionamento matematico, autonomia decisionale, ottima capacità 
di lavoro di squadra in situazioni di stress e sotto scadenze, dove risultano determinanti 
interazione, coordinamento e capacità di problem solving al fine di definire gli obiettivi, adottare 
decisioni tempestive individuando gli strumenti necessari.

Abilità acquisite durante tutta la vita lavorativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Ottimo utilizzo dei gestionali paghe INAZ (Inaz srl Soc.Unipersonale) e JOB (Sistemi Spa) e del 
gestionale contabile completo PROFIS (Sistemi Spa).  
Ottime capacità di utilizzo sistema informatico applicativo Windows.
Abilità ed esperienza acquisita nel corso dell’attività lavorativa.

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI


