FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TALARICO ANGELICA

Indirizzo
Telefono
PEC
E-mail
Nazionalità

angelica.talarico@pec.it
angytala@yahoo.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Profilo e categoria
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Profilo e categoria
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2017 - in corso
Comune di Montepaone
Funzionario presso il Servizio Finanziario
Istruttore contabile – D1
Assunzione a tempo indeterminato

Da dicembre 2014a
2014 maggio 2017
Alfa Liguria
Agenzia Regionale
Reg
per il Lavoro, La Formazione e l’Accreditamento
Assunzione a tempo indeterminato
Categoria D1-Specialista
D1
contabile- Responsabile di microstruttura
Le principali
p
mansioni svoltesono:
Controllo e coordinamento di:
•
•
•
•
•
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Fatturazione elettronica;
Piattaforma della certificazione del credito;
Emissione di mandati e reversali;
Gestione contabile e tributaria di tutte le attività commerciali dell’Agenzia che fanno
capo a diverse residenze universitarie,
itarie, 1 mensa universitaria a gestione diretta e 3 a
gestione indiretta;
Gestione contabile delle attività formative svolte nella Regione Liguria.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2010al 17 novembre 2013
Autoionà SRL concessionaria Volkswagen
Azienda operante nel commercio delle autovetture
Assunzione a tempo indeterminato
Le principali mansioni svoltesono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

predisposizione delle procedure amministrative, contabili e fiscali
predisposizione del Bilancio d’esercizio nel rispetto delle norme contabili, civilistiche e
fiscali
applicazione dei principi di contabilità generale e fiscale d’impresa
definizione degli indirizzi amministrativo-contabili per gli addetti alla contabilità
esecutiva
coordinamento gestione clienti e fornitori
coordinamento gestione rapporti con le banche
elaborazione e redazione del bilancio annuale dell’azienda
raccolta di tutti i dati contabili e il loro inserimento nelle diverse ripartizioni del bilancio
compilazione dei bilanci infrannuali (Business Management trimestrale) , per verificare
eventuali anomalie gestionali e scostamenti dalle previsioni
gestione del personale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2005fino ad aprile 2010
Studio commercialee fiscale del Dott. Pegna Salvatore V. Sele 17/A- 88046
Lamezia Terme (CZ) ITALIA
Studio professionale
Tirocinio formativo
Tenuta della contabilità semplificata ed ordinaria, dichiarazioni annuali IVA, predisposizione dei
vari modelli fiscali, redazione di bilanci e relativa classificazione, adempimenti vari per la
costituzione, trasformazione e chiusura delle ditte individuali e società.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2004 fino a gennaio 2005
Studio commerciale Punto Impresa s.n.c. di Rizzo Giovanna V. S. Guzzi (Pal. Pileggi)- 88046
Lamezia Terme (CZ) ITALIA
Studio professionale
Tirocinio formativo
Consulenza sui finanziamenti agevolati alleP.M.I.: muovendo dalle norme e procedure
comunitarie ho maturato una consolidata esperienza nel settore della finanza di progetti, nel
monitoraggio procedurale, fisico e finanziario, nella rendicontazione delle spese. Grazie anche
alle esperienze passate sono riuscita ad acquisire competenze e padronanza per potermi
districare tra le miriadi leggi agevolate: dal settore commercio al turismo, all’agricoltura,
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artigianato ed industria.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2002 giugno 2002
Business Consulting di Paolo Ferrise
Studioprofessionale
Tirocinio formativo
Realizzazione di servizi reali alle PMI: piano di marketing, riorganizzazione del personale,
addestramento e formazione, accesso agevolato al credito, ristrutturazione globali d’imprese,
redazione e valutazione di progetti d’impresa.

Da ottobre 2002 a maggio 2003
Studenti dell’Istituto Tecnico per Ragionieri
privati
Lezioni private
Le materie oggetto delle lezioni di ripetizione ed approfondimento sono state: economia
aziendale, microeconomia, macroeconomia, diritto commerciale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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30-11-2017 E 01-12-2017
UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO
CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI DOPO IL D.LGS 118/2011
Corso di formazione

26-10-2017
INTERDATA CUZZOLA SRL
“Principio della competenza economica: inventario dei beni e stato patrimoniale- Il Bilancio
consolidato
Corso di formazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17 luglio 2015
Unione Industriali presso la Provincia di Savona- Corso di formazione
DURC on line-Nuove procedure

25 maggio 2015
Unione Industriali presso la Provincia di Savona- Corso di formazione
Fatturazione Elettronica della Pubblica Amministrazione- Errori e problemi

09 marzo 2015
Workshop ANDISU - Corso di formazione - Auditorium/Sala Levi del Centro Universitario CIDiS.
Le novitàfiscali 2015 – Le novità IVA: Split Payment, Fatturazione Elettronica,
Piattaforma per la certificazione del credito, Dichiarazione Annuale IVA
Estenzione Reverse Charge – Il regiome VA delle residenze universitarie

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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04 marzo 2015
Unione Industriali presso la Provincia di Savona- Corso di formazione.
Fatturazione Elettronica P.A. – Aspetti tecnici ed informatici
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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02 febbraio 2015
Unione Industriali presso la Provincia di Savona- Corso di formazione.
Fatturazione Elettronica P.A. – Aspetti giuridico fiscali

Aprile 2004- luglio 2004
CSL Calabria in collaborazione con la Regione Calabria, la Compagnia delle Opere di Lamezia
Terme e l’ Alpitour
Comunicazione e marketing in generale e nello specifico applicati al turismo.
Tecnico in comunicazione e marketing del turismo
Qualifica di secondo livello, corso dalla durata di 400 oredi cui 180 di Project Work
Votazione finale: ottimo.

Università degli Studi di Messina
Tesi di Laurea in Legislazione e Tecnica del Turismo, titolo: “Lo sviluppo del turismo nel
comprensorio lamentino”. Piano di studioad indirizzo giuridico- amministrativo con i seguenti
esami di merito e relative votazioni:

Diploma di Laurea in economia e Commercio
Votazione Finale: 106/110.

Anno 1986- Anno 1991
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Valentino de Fazio” di Lamezia Terme

Diploma di ragioniere e perito Commerciale
Votazione : 44/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

ALTRE LINGUA
Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

Ai sensi della legge 675/96, sulla “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.
Data
02-01-2018

firma
Angelica Talarico

Curriculum vitae
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