CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cell
E-mail

Nazionalità
Data e luogo di nascita

OCCUPAZIONE DESIDERATA/
Settore professionale

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Periodo
• Tipo di azienda

Pommella Teresa
Via Stampa, 11 - Aversa (CE) 81031
3287176056
maresapom@gmail.com

Italiana
28/05/1974 - Napoli

Settore amministrativo
Amministrativo/contabile

Dal 03/03/2008 ad oggi
Responsabile Amministrativo di Inova Spa - Myg21 srl - Watson srl

• Principali mansioni e responsabilità

Garantisco il regolare funzionamento delle attività amministrative, contabili e fiscali della società
nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni interne. A diretto riporto
dell’Amministratore attraverso riunioni settimanali monitoriamo il raggiungimento degli obiettivi di
budget nonché analizziamo le criticità ponendo rimedi attuativi di correzione. In particolare:
Attività contabile: emissione fatture; adempimenti Iva con relativa liquidazione mensile;
preparazione DDT, registrazione contabilità generale; scritture di ammortamento ed
assestamento; programmazione finanziaria; Modello Intra, Modello Moss; Black List; file delle
utenze; elaborazioni consuntivi mensili; gestione Enasarco, Roc.
Attività bancaria: riconciliazioni bancarie, controllo incassi ed eventuale recupero credito,
pagamenti fornitori, anticipi fatture, incassi tramite il sistema Gestpay Sella; rapporti con le
banche (procura illimitata), pagamenti F24.
Rapporti con la clientela/ fornitori: gestione offerte commerciali/contratti ed invio fatture, gestione
ordini di acquisto,
Ufficio del personale: invio bollettini mensili dei dipendenti ( n. 50) al consulente, controllo buste
paghe e consegna delle stesse ai dipendenti e ai progettisti (n. 100), pagamenti
dipendenti/progettisti.
Coordinamento delle risorse umane: il team dell’amministrazione è formato da n. 4 risorse.

Periodo
• Tipo di azienda
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 25/11/2002 al 02/03/2008
Studio commercialista

• Periodo
• Tipo di azienda
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/03/2007 al 30/11/2014
Evolution Investments Spa
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Direzione e controllo dell’attività professionale (contabilità ordinaria, semplificata e professionale,
redazione bilanci e dichiarazioni, revisione dei conti, adempimenti IVA), gestione dei rapporti con
la clientela e coordinamento delle risorse umane.

Sindaco effettivo.

• Periodo
• Tipo di azienda
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/03/1999 al 25/11/2002
Studio Dott. Matacena

Tirocinio professionale (registrazione fatture, prima nota, contabilità di magazzino, rapporti con
le banche ed uffici).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Votazione

1992/1999
Università degli studi di Napoli “Federico II” - Facoltà di Economia e Commercio

• Periodo
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Votazione

1987/1992
Istituto Tecnico Commerciale “Alfonso Gallo” di Aversa (CE).

Laurea in Economia e Commercio
101/110

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale.
60/60

• Periodo
• Titolo

07/2004
Regolarmente iscritta al Registro dei Revisori contabili con provvedimento del 21/07/2004
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 – IV serie speciale – del
30/07/2004 al n. 133753

• Periodo
• Titolo

04/2007
Regolarmente iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese, spagnolo e francese (conoscenza scolastica)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Naturale predisposizione alla socializzazione ed ai rapporti interpersonali, cui si aggiunge una
buona capacità di adeguarsi ad ambienti multi-professionali, conseguita grazie all'esperienza di
lavoro maturata.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso abituale di Windows 8/XP, di Microsoft Word, Microsoft Excel e di Internet (gestione posta e
navigazione), Mozilla Thunderbid.
Programmi di contabilità usati: Profis, Team System e Ranocchi.

RELAZIONALI

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida di tipo B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30
giugno 2003.
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