
. �eur pas尀尀 Curriculum vitae 

INFORM䄀娀IONI PERSONALI Mascione Francesca 

-, 

occuP䄀娀IONE DESIDE刀䄀TA Consulente d'impresa libero professionista o dipendente 

ESPERIEN娀䄀 
PROFESSIONALE 

14/09/19昀销lla da琀愀 a琀ale Commercialista 
Sono abilita琀愀 alla pro昀攀ssane di commer挀椀alista espe爀琀o 挀漀ntabile iisc爀椀琀琀a all'Ordine dei Do琀琀o爀椀 
Commercialis琀椀 ed Ese爀琀i Con琀愀bili, al n. 4000 della sezione A. Il mio studio è a Milano in 瘀椀a Pergolesi 
al n. 6(Cap 20124). 

19/06/199　ⴀ13/09/1㤀洀 Impiegata d'u昀케cio per la gestione della contabilità, delle buste paga, dei 
pagamenti, banche, autori稀稀愀稀ioni amministrative 
FUTUR BAR SR䰀Ⰰ Milano (I琀愀lia) 

IMPIEGATA PART-TIME (ma琀�na) per una società con negozio bar in 挀攀ntro a Milano 挀漀n 20 
di瀀攀ndenti 挀漀n le seguen琀椀 mansioni 
- Gestione e tenuta della contabili琀 tramite PC; 
- Gestione in挀愀ssi e pagamen琀椀; 

- Gestione 爀愀ppo爀琀i con le banche; 
- Predisposizione prese渀稀e del 瀀攀爀猀onale; 
- Gestione auto愀稀ioni amminis琀爀a琀椀ve 
- Gestione segrete爀椀a con prog爀愀mma di videosc爀椀琀爀愀 

CONSULENTE 䄀娀IENDALE FREE 䰀䄀NCE al pome爀椀ggio per la gestione con琀愀bile, amministra琀椀va, 
o瀀攀琀�va dei clien琀椀: socie琀 e pro瘀攀ssionisti 

01/11/198㠀ⴀ10/04/1990 

Impiegata amministrativa 
䘀䄀G MAD䄀堀 S倀䄀, Sesto San Giovanni (Ml) (I琀愀lia) 

- Adde琀픀 alla 昀愀琀r愀稀ione: 
-Adde琀픀 al 挀攀n琀爀o elabo愀ione da琀椀; 
- Adde琀픀 alla contabilità gene爀愀le 

0㈀⼀11/199㤀ⴀalla data a琀琀uale REVISORE LEGALE DEI CONTI 
Dal 0㈀⼀11/1999 isŀ䁇 al n. 92692 del Regis琀爀o dei Reviso爀椀 Legali dei Conti. 

ISTRUZIONE E FORM䄀娀IONE 
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01/09/19㐀攀31/10/1988 P刀䄀TICANTE E CONSULENTE CON吀䄀BILE AMMINIST刀䄀TIVO 
FREE 䰀䄀NCE 
Milano e provincia (Italia) 

Nel 爀�ennio su저혀sivo all'anno in cui mi sono diploma琀愀 ho svolto il pra琀椀挀愀ntato obbligato爀椀o, 
ne挀攀ssa爀椀o per sostenere l'esame di Stato per l'Abili琀愀zione e l'isc爀椀zione all'Albo dei Ragionie爀椀 e Pe爀椀琀椀 
Contabili, ora O爀搀ine dei Do琀琀o爀椀 Commer挀椀alisti ed Espe琀� Contabili. Ho in稀툀ato 挀漀n mansioni di 
ar挀栀i瘀椀o, per pa猀猀are alla ges琀椀one della 挀漀n琀愀bilità su PC, e in 挀爀es挀攀ndo alla ges琀椀one anche 昀椀s挀愀le 
del cliente, collabo爀愀ndo anche per socie琀 di 爀攀visione per la 挀攀琀�昀椀挀愀zione dei bilanci di società 
i琀愀liane con 挀愀sa madre este爀愀. 
Su挀저猀猀ivamen琀攀, ho ape爀琀o la pa琀�ta iva e come FREE 䰀䄀NCE avevo miei clien琀椀 pe爀⸀ 

- Regis琀爀稀쨀one della 挀漀ntabili琀; 

- Ri挀漀n挀椀liazioni contabili; 

- Liquid愀稀ioni pe爀椀odiche Iva; 

- Pr攀搀isposizione dichiarazioni annuali Iva, allega琀椀 Clien琀椀 e Fo爀渀ito爀椀 

- Mansioni di seg爀攀te爀椀a varie 挀漀n predisposi稀椀one lettere. 

-A挀저sso u昀케ci va爀椀 e ban挀栀e per pagamenti, sp攀搀i稀椀oni 

19㠀㐀 Diploma di ragioneria 
Is椀uto 吀攀cni挀漀 Comme爀椀挀愀le Schiappa爀攀lli, Milano (I琀愀lia) 

Nei cinque anni previs琀椀 挀漀nseguimento del diploma di 爀愀gionie爀攀. 

VO吀伀 53/60 

COMPETENZE PERSONALI 

䰀椀ngua mad爀攀 italiano 

딀�e lingue 

inglese 

fran挀攀se 

COMPRENSIONE 

䄀猀挀漀lto 

㈀漀 

㈀漀 

Le琀琀ura 

㈀漀 

㈀漀 

Inte쨀one 

㈀漀 

㈀漀 

PAR䰀䄀TO 

Pr漀搀稀�one or愀氀e 

㈀漀 

㈀漀 

숀츀nt A 1 e䄀㈀: Utente 戀愀se - B1 e B2: Utente auto渀漀mo - C 1 e C2: Utente a瘀愀稀케to 
Quad爀漀 䌀漀mune Eu爀漀p攀漀 di Ri昀攀爀椀men琀漀 d䐀쨀 䰀椀ngue 

PRODUZIONE SCR吀鴀A 

A1 

A1 

Competenze 挀漀muni挀愀琀椀ve Sono di 挀愀ra琀琀e爀攀 ape爀琀o, dete爀洀inato e so挀椀evole. la classi挀愀 pe爀猀ona di 昀椀ducia. 

O琀�me 挀漀mpetenze 挀漀muni挀愀琀椀ve a挀焀uis椀琀e in più di 30 anni di a琀�䤀 lavo爀愀tiva a 挀漀nta琀琀o 挀漀n 
pe爀猀one di 漀最ni livello di 挀甀ltura e 挀攀to sociale, nel massimo 爀椀spe琀琀o della sensibilità e del 爀甀olo 
professionale del mio inte爀氀ocutore, chiunque sia. Disponibile ad acolta爀攀 chiunque. 

Pr攀搀iligo l'app爀漀挀찀o dire琀琀o e 挀漀n un linguaggio sempli挀攀 e 挀漀mprensibile. 

Anche nelle si琀甀愀稀ioni pià g爀愀vi e di昀케挀椀li il so爀�so non deve mai man挀愀re. 

Competenze o爀最ani稀稀ative e 
ges琀椀onali 

Sono dinami挀愀, autonoma, 爀椀seNa琀愀 e 昀椀data, 爀椀spe琀琀osa delle ge爀愀rchie e delle 挀漀m瀀攀tenze e posizioni 
al爀i. 

1㤀⼀㐀⼀16 

Naturalmen琀攀 predisposta a risolvere problemi e a prendere de挀猀ioni, sin dalla p爀愀琀椀挀愀 pro昀攀ssionale 
mi sono s琀愀te a昀케date mansioni che hanno sviluppato e a挀픀攀猀ciu琀漀 queste mie 挀愀paci琀 挀漀me 
implementa爀攀 da ze爀漀 la ges琀椀one della 挀漀n琀愀bil椀琀à da manuale a 挀漀mputer, 爀椀o爀最ani稀稀are le mansioni 
degli adde琀� amminis琀爀a琀椀vi. pr攀猀a in 挀愀爀椀挀漀 della gestione amministra琀椀va, 挀漀n琀爀a琀琀uale, 昀椀nanzia爀椀a delle 
so挀椀e琀 挀氀ien琀椀. La mia 昀椀lo猀漀昀椀a è: o琀�nere il ma猀猀imo 爀椀sultato 挀漀n i me稀 e le 瀀攀爀猀one che ci sono 挀漀n 
la minima s瀀攀sa. 

© Un椀漀ne 攀甀爀漀瀀攀a. 2002-2016 I h琀://eu爀漀pass.e㰀턀椀퐀p.攀甀爀漀pa.eu Pagina 215 



�europass Cu爀爀iculum vitae Mascione Francesca 

1 9/4/16 

Compe琀攀nze pro昀攀ssionali L'espe爀椀enza che segue l'ho maturata in 30 anni di lavoro appassionato, sen稀愀 inte爀zioni di so爀琀a, dal 
diploma in ragione爀椀a ad oggi. 

Competenza digitale 

Patente di guida 

L'esperienza pro昀攀ssionale si è a爀�cchita gr愀稀ie all'a琀�vità di s琀甀dio e anche a픀ve爀猀o l'assistenza 
dire琀琀a pre猀猀o i clienti socie琀 / pro昀攀ssionisti per la ges琀椀one contabile. amministrativa, 昀椀s挀愀le e ogni 
al爀픀 problemati挀愀 che via via si p爀攀senta . A琀琀ualmente il mio s琀甀dio è in Milano, via Pergolesi n.6. 
1 )  Tenu琀愀 integrale della con琀愀bilità sempli昀椀挀愀琀愀 e ordina爀椀a per lavoratori autonomi, professionisti, 
socie琀 di persone e società di 挀愀pitali: dall'archivio sino alla compila稀椀one ed invio delle relative 
dichiarazioni dei reddi琀椀 , s琀愀mpa dei lib爀椀 sociali obbligatori, red稀쨀one bilanci annuali d'esercizio società 
a responsabili琀 limitata e rela琀椀vi adempimenti obbligato爀椀. Pr攀搀isposizione di budget 昀椀na渀稀ia爀椀 ed 
economici 昀椀nali稀稀a琀椀 al con琀爀ollo e all'anlisi di gestione. 
2) U琀椀li稀稀o 瀀攀rsona! 挀漀mputer inte爀渀et, programmi ges琀椀onali per con琀愀bilità, pos琀愀 ele琀oni挀愀, pec, 
瘀椀deosc�u爀愀, 昀漀gli 挀愀lcolo, En琀爀ate!, in瘀椀o telemati挀漀 pratiche amminis琀爀a琀椀ve va爀椀e 
3) Ges琀椀one adempimen琀椀 昀椀s挀愀li e rappo琀� con l'Agenzia delle En琀爀ate sia in via telemati挀愀 琀爀amite 
En琀爀ate!. sia mediante a挀저sso diretto agli u昀케ci dell'Agenzia delle Entrate per awisi di irregola爀椀tà, 
挀愀爀琀elle esa琀琀oriali , istanze ratei稀稀愀稀ione, deposito a琀琀i di auto琀甀tela, istanze sgravio, depositi va爀椀 etc 
4) Ges琀椀one rappo琀� e adempimen琀椀 amminis琀爀a琀椀vi con la Pubbli挀愀 Amminis爀픀zione, relativi a imposte 
e tasse va爀椀e (Cosap, Tarsu ,  Pubblicità, Siae, etc), licenze commerciali, a甀琀o爀椀䐀oni sanita爀椀e etc. 
5) Ges琀椀one 爀椀so爀猀e 昀椀nanziare "dell'azienda", piani昀椀挀愀zione e pr漀最rammazione 昀椀nanziaria, pagamen琀椀, 
ges琀椀one rapporti 挀漀n Is琀椀tu琀椀 di Credito e altre società 昀椀nanzia爀椀e per la gestione del credito dei 挀漀nti 
co爀爀enti, pianicazione del c爀攀dito, er漀最azione di a昀케damen琀椀, 昀椀nanziamenti, predisposizione pratriche 
爀椀nnovo 昀椀do e ges琀椀one delle stesse con爀픀琀� di leasing etc. 
6) Ges琀椀one e rinegoziazione contra琀� con te稀� - Ges琀椀one organi稀稀ativa, amministra琀椀va, contra琀琀uale, 
昀椀s挀愀le, anche nelle oper愀稀ioni di a挀焀uisi稀椀one.挀攀ssione e liquidazione di a稀椀ende (o rami) in 
collaborazione con gl i alt爀椀 professionisti 挀栀iama琀椀 in 挀愀usa (consulenti del lavoro, awo挀愀ti, notai, )  ivi 
compresa la con琀爀a琀琀稀쨀one dire琀琀a con la 挀漀n琀爀oparte, oltre a tu琀� gli adempimen琀椀 ine爀攀nti e 
挀漀ns攀最uen琀椀 di 挀愀ra琀琀ere 昀椀s挀愀le e amminis琀爀a琀椀vo. 
7) Ges琀椀one rappo琀� con studi legali per eventuali 挀愀use in co爀猀o, e piani昀椀挀愀zione s琀爀ategie 挀漀n琀爀a琀ali 
8) Ges琀椀one rappor琀椀 con en琀椀 pubblici, i瘀椀 compresa la predisposizione di gare di appalto e la 
su挀저ssiva 
gestione del con琀爀a琀琀o e la 爀椀negoziazione dello stesso. 
9) Ri挀漀st爀甀zioni contabili琀, riorgani稀稀a稀椀one mansioni del pe爀猀onale amministra琀椀vo e contemporanea 
ot琀椀mi稀稀azione resa lavoro. 
1 0) Pratiche di su挀挀e猀猀ione, voltura稀椀one immobili. Assistenza amminis琀爀ativa alla ges琀椀one dei 
contra琀� di lo愀�ione e relative fo爀洀alità 昀椀s挀愀li, ivi compresa, 琀爀amite awo挀愀to, s琀椀pul稀쨀one contra琀� di 
lo挀愀稀椀one, s昀爀atto, e tu琀琀o quanto conn攀猀so all'immobile. 

䔀氀abor稀쨀one 
delle 

info爀洀愀稀ioni 

Utente avanzato 

Comuni�쨀one 

Utente a甀琀onomo 

C漀洀瀀攀tenze dig琀쨀li - S挀栀eda 瀀攀r rauto瘀愀lut愀稀ione 

AUTOVALUT䄀娀IONE 

C爀攀a稀椀one di 
Contenu琀椀 

Utente base 

Buona conos挀攀nza programmi di 瘀椀deosc�嬀ra fogli di 挀愀l挀漀lo, 

Sicure稀稀a 

Utente autonomo 

Risol稀�one di 
problemi 

Utente autonomo 

Autonomo e 挀漀mpleto u琀椀li稀稀o dei pr漀最rammi I appli�쨀oni dellAgenzia delle En爀픀te dell' l nps 攀搀 enti 
pubblici in gene爀攀. 
util i稀稀o Pec, 昀愀tturazione Ele琀琀roni挀愀, 昀椀爀洀a digitale. 
U琀椀l稀o so琀�are gestionali 爀攀lativi alla contabilità, dichia愀ioni di su挀저ssione, Volunta爀礀 Disclosu爀攀 e 
tu琀琀o ciò che è ne挀攀ssario alle va爀椀e p爀愀tiche che via via si presentano. 
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U䰀吀ERIORI INFOR꜀言ONI 

1 914/16  

Co爀猀i In mate爀椀a di aggio爀渀amento professionale nel pe爀椀odo dal 01/01⼀㈀008 ad oggi ho e昀昀e琀a琀漀 247 ore di 
昀漀爀洀a稀椀one, assolvendo agli obblighi previs琀椀 dall'Ordine dei Do琀琀o爀椀 Commer挀椀alis琀椀 攀搀 Espe爀 Con琀愀bili, 
al quale sono isŀ䁇 al n. 4　怀 della sezione A 

Sono interessata a valutare 漀最ni pro瀀漀s琀愀 sia di 漀漀llabor稀쨀one p爀漀f猀�ionale che di assu稀휀one. 

Auto爀椀稀稀o il 琀爀a琀픀mento dei miei da琀椀 sensibili ai sensi del D.lgs n. 1㤀㘀 del 30 giugno 2　　3. 

ALLEGATI 

• MASCIONE F REG R䔀嘀ISORl.瀀搀f 
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