CURRICULUM VITAE
GIOVANNA PAULUZZI

DATI PERSONALI
n

data di nascita:

16 aprile 1981

n

nazionalità:

italiana

n

luogo di nascita: Trieste

n

residenza:

Trieste - via Commerciale n° 51

n

telefono:

333-7864502

n

e-mail:

giovanna.pauluzzi@boscolonet.eu

FORMAZIONE
2000
Diploma di maturità classica
n

Diploma conseguito presso il liceo Dante Alighieri di Trieste, con il punteggio di 92/100.

2005
Laurea in Economia e Commercio
n

Laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Trieste con votazione finale 100/110.

2009
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista
n

Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista presso l’Università
degli Studi di Trieste.
Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trieste dal 17 settembre 2009.

2010
Iscrizione nel registro dei Revisori Legali.

SPECIALIZZAZIONI
2007
n

Master breve “Aggiornamento Tributario 2007/2008” e “Rapporto tra fisco e contribuente:
ruolo e attività del professionista” – Euroconference

2008
n Corso “Accertamenti a tavolino: come difendersi” – Euroconference
n

Giornata di studio “Il rapporto tra fisco e contribuente” – Euroconference

2009
n Corso “Verifiche e accertamenti fiscali: comportamenti da adottare nelle forme di evasione,
elusione ed abuso di diritto” – I.P.S.O.A.
n

Corso “Il bilancio 2009” – I.P.S.O.A.

2010
n Corso base “Il bilancio consolidato” – I.P.S.O.A.
n

Corso avanzato “Il bilancio consolidato” – I.P.S.O.A.

2011
n Corso per mediatore civile professionista (D. Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010) presso ente di
formazione accreditato al Ministero di Giustizia e superamento esame finale;
n

Corso sulla tracciabilità dei pagamenti tra enti pubblici ed operatori economici privati (L.
136/2010, D.L. 187/2010, L. 217/2010) - OPTIME

2012
n Seminario “I controlli Tributari – la difesa nel procedimento e nel processo” Eutekne
Formazione
2013/2014
n Percorso di aggiornamento tributario – I.P.S.O.A.

LINGUE STRANIERE
Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.
Discreta conoscenza della lingua spagnola.

ESPERIENZE DI LAVORO
Dal 2009
* Libera professionista esercente la professione di Dottore Commercialista come collaboratore
dello Studio Boscolo & Partners di Trieste.
Principali attività svolte:
-

Redazione bilanci d’esercizio e bilanci consolidati;

-

Redazione modelli Unico società di capitali, società di persone, persone fisiche, IRAP;

-

Consolidato fiscale nazionale: redazione accordi di consolidamento, liquidazione IRES di
gruppo, compilazione modello CNM;

-

Assistenza nei rapporti con l’amministrazione finanziaria in sede di verifica fiscale, in
occasione delle procedure di pre-contenzioso e in materia di contenzioso tributario per la
difesa dinanzi alle Commissioni Tributarie;

-

Consulenza fiscale, societaria e contabile - stesura pareri ed interpelli;

-

Assistenza nella pianificazione e nello svolgimento di operazioni straordinarie.

* Membro collegi sindacali di società di capitali.

DOCENZE
2009 - 2013
* Docenze presso il “Corso Praticanti” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Trieste.
2010
* Docenza per il corso di “Tecnico per la Gestione Amministrativa” presso l’Istituto “da Vinci –
de Sandrinelli – Carli” organizzato dall’Azienda speciale ARIES (Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste).
2012
* Partecipazione, in qualità di correlatore, all’incontro di studio “Le novità fiscali del 2012”
organizzato da Confindustria Trieste congiuntamente all’Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Trieste.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Trieste, 7 maggio 2014
Giovanna Pauluzzi

