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INFORMAZIONI PERSONALI

Via Guglielmo Marconi nr. 8 – 24020 Oneta (BG)
3357500957
a.64mercurio@gmail.com
Whatsapp web

Sesso F | Data di nascita 17/04/1964 | Luogo Magenta (MI) | Nazionalità Italia

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date (da - a)

Ragioniera
sia come titolo di studio, come mansione da espletare e come obiettivo
professionale

io

Ragioniera c/o studio Mercurio Rag. Domenico
Ragioniera c/o studio Oprandi Rag. Mario
Ragioniera addetta al controllo di dati elaborati in materia del lavoro e di
I.V.A., compilazione e controllo dei modelli dichiarativi con liquidazione
tasse ai fini I.R.PE.F. e delle addizionali, liquidazione imposte comunali,
controllo della situazione contributiva e domande di pensione
Attività o settore Studio Professionale: Ragioniere Commercialista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

1978-1982

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Istituto Tecnico Ivan Piana di Lovere - sez. Clusone
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre Lingue
Competenze comunicative

Italiano
Inglese e Francese <livello scolastico>
Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia
esperienza di ragioniera
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali
Competenze digitali

Altre competenze

Patente di guida

Dati personali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Possiedo buona competenza organizzativa e gestionale acquisita durante
la mia esperienza di ragioniera.
Nelle mie mansioni da espletare sono autonoma.
Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di
testi, foglio elettronico, programmi gestionali) <livello intermedio>
Dal 22 settembre 2020 ho assunto la carica di Consigliere Comunale nel
Comune di Oneta (BG) e sono stata nominata
- Assessore al bilancio;
- Responsabile del settore gestione risorse economiche e finanziarie;
- Coordinatrice con la biblioteca.
Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 10 agosto 2018, nr. 101 che adegua il Codice in materia di
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Rag. Annamaria Mercurio
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