FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Residenza
Studio

CLARA RICCHI
VIA DI CARRAIA, 94 – 55012 CAPANNORI (LU)
VIALE CASTRACANI N. 395 – 55100 LUCCA (LU)

Telefono

0583 49 69 46

Fax

0583 47 10 21

E-mail - PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

c.ricchi@focusonweb.it – clara.ricchi@legalmail.it
Italiana
LUCCA, 21/04/1980

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal febbraio 2017 a tutt’oggi
Studio Arca – Amato Ricchi Carraro Associati - sito in Lucca (LU)
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Consulenza fiscale, societaria e contabile, redazione bilanci, compilazione ed invio telematico
delle dichiarazioni fiscali annuali, compilazione ed invio telematico di pratiche alla CCIAA,
adempimenti INTRA e black-list, procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari.
Dal 01/01/2011 al gennaio 2017
Studio Franco Amato sito in Lucca (LU)
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Consulenza fiscale, societaria e contabile, redazione bilanci, compilazione ed invio telematico
delle dichiarazioni fiscali annuali, compilazione ed invio telematico di pratiche alla CCIAA,
adempimenti INTRA e black-list, procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari.
Dal 23/02/2005 al 23/03/2008
Studio Franco Amato sito in Lucca (LU)
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Tirocinante Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Consulenza fiscale, societaria e contabile, redazione bilanci, compilazione ed invio telematico
delle dichiarazioni fiscali annuali, compilazione ed invio telematico di pratiche alla CCIAA,
adempimenti INTRA e black-list, procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari.
2000
Studio dott. Roberto Pistoresi sito in Lucca (LU)
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dipendente
Contabilità semplificata/ordinaria/professionisti, mansioni di segreteria
Dal 2001 al 2003
A.I.L. Lucca

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazione ONLUS
Co.co.co.
Contabilità semplificata, organizzazione eventi e campagne sensibilizzazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

Da Ottobre 2016
Gestore della Crisi (OCC)
Professione di Gestore della Crisi
Abilitazione all’esercizio della professione di Gestore della Crisi
Dal 23/12/2013
Revisore Contabile
Professione di Revisore Contabile
Abilitazione all’esercizio della professione di Revisore Contabile
Da ottobre 2010

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

Ordine dei Dottori Commercialisti di Lucca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

24/11/2008
Università degli Studi di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

07/12/2004
Università degli Studi di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 1999
Istituto Tecnico Commerciale “Francesco Carrara” di Lucca
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Professione di Dottore Commercialista
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista

Consulenza professionale alle aziende
Laurea Specialistica
Tesi di laurea: “Le immobilizzazioni immateriali nel panorama contabile nazionale ed
internazionale” con votazione finale di 110/110.

Economia e Commercio
Laurea triennale
Tesi di laurea: “Il bilancio delle associazioni di volontariato: caso pratico “A.I.L.”” con votazione
finale di 102/110.

Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
Diploma con votazione finale di 86/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
COMPETENZE DIGITALI

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

- ATTESTATO “ECDL COMPLETA”;
- OTTIMA PADRONANZA SOFTWARE PER DICHIARAZIONI FISCALI E CONTABILITA “PROFIS”
- BUONA PADRONANZA DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK)
- BUONE CAPACITÀ DI NAVIGAZIONE IN INTERNET SIA CON INTERNET EXPLORER CHE CON MOZILLA
FIREFOX.
- BUONA PADRONANZA DEL SOFTWARE “FALLCO” DI ZUCCHETTI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE
CON IL TRIBUNALE.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003.
Capannori, 25/09/2017
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Dott.ssa Clara Ricchi

