FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RICCIO CONCETTA
VIA SANT’ARTEMA,6 – 80010 – QUARTO (NA)
0818760729
3396359114
riccioconcetta@studioriccioconcetta.it

Indirizzo
Telefono

Cell.
E-mail
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI PROFESSIONALI

14/08/1973

-

Diploma di Ragioniere presso Istituto Tecnico Commerciale Vilfredo Pareto di
Pozzuoli (NA)
Laurea Triennale in Economia e Management
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara
Laurea Specialistica in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti e Pescara
Ragioniere Commercialista iscritto alla sezione A dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Napoli al n. 4030/A
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili G.U. supp. 64 del 19/08/2008

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

SETTEMBRE 1992 A OTTOBRE 2002
Studio Tributario Commerciale Matarese
Via San Giacomo 40 Napoli 80133
Studio di consulenza tributaria e commerciale
Impiegata di concetto
Addetto alla contabilità generale ed iva ,
stesura di bilanci,
addetta alle dichiarazioni fiscali persone fisiche, società di persone e società di capitali, onlus e
associazioni non profit.
Revisione contabile (legale)

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

Ottobre 2002 a Luglio 2003
Cartesio srl
Via San giacomo 40 Napoli 80133
Studio di consulenza tributaria e commerciale
Impiegata di concetto
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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

Cariche connesse alla Professione

Agosto 2003 a oggi
Studio Riccio Concetta
Via S. Artema N°6 Quarto (Na)
Studio di consulenza tributaria e commerciale
Titolate
Addetto alla contabilità generale ed iva iva,
stesura di bilanci,
addetta alle dichiarazioni fiscali persone fisiche, società di persone e società di capitali, onlus e
associazioni non profit.
Revisione contabile (legale)
Contenzioso Tributario
- Consigliere in carica all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli subentrata
In Giugno 2016
- Membro del Comitato scientifico Commissione di studi ODCEC , Principi di
Revisione e Collegio Sindacale
- Revisore Legale Associazione “ Il Sereno”
E’ stata:
- Segretaria della Commissione di studi ODCEC Aziende non Profit- Imprese
Sociali- Onlus
- Presidente del Consorzio Casalanno (consorzio di cooperative edilizie) sito in
Quarto (NA)
- Sindaco Effettivo soc. Telestudio R.T.V., sita in Napoli (NA)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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1. gestione delle persone
2. gestione di progetti complessi sia dal punto di vista tecnico che economici
3. gestione delle relazioni tra partners di progetto
4. competenze nello svolgimento di trattative commerciali e societarie di alto livello
5. docente e relatrice a convegni e seminari

1. problem solving
2. lavorare in squadra
3. lavorare per obiettivi
4. lavorare in situazioni relazionali complesse
5. lavorare su progetti complessi e articolati
6. lavorare con ruoli di autorevolezza
7. capacità organizzativa

management di progetto
rendicontazione e aspetti finanziari
gestione budget, bilanci (ordinari, consolidati e per cassa)
gestione finanziaria
gestione ristrutturazioni societarie
gestione raggiungimento obiettivi sociali

Per ulteriori informazioni:
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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