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. FO~MATOEcUROPE.O 

PER IL CURRICULUM 
VITAE 

IN'FORMAZIONI PER$ONALI
." '." 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mali 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

. • Pate (da - a) 
. • Indirizzo del datore di lavoro 

•Tipo di àzienda osettore 
• Tipo di impiego 

•Principali mansionl'e resPonsabilità , 

IsTRUZIONE E·FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di Istruzione Q 

formazione 
•Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio . 
•Qualifica conseguita 

• Uvello nella classificazione nazionale 

PagIna / • GurricukmivItsB di 
Z8ppavIgnB DtIIIidB 

ZAPPAVIGNA DAVIDE 


LUNGOMARE DUCA DEGLI ABRUZZI 26· ROMA· 00121 

339-2017792 


Davlde.zappavigna@pec.1t 

ITALIANA 

31/05181 

Commercialista libero professionista dal 23/0912011, ; , 

. Via Augusto Dulcerl62 - Roma - 00172 
ServizI di consulenza fiscale econtabile 
Lavoro autonomo . . 
P,lena titolarità delle responsabilità 

..... 

Laurea in Econo~la e CommercIO 

Diritto commerciale. tribuario econtabilità 

Dottore commreclalista eRevisore legale. 

Iscritto all'albo del dottori Commercialisti ed esperti contabili di Roma edei Revisori·legall 


\ . 

mailto:Davlde.zappavigna@pec.1t


CAPAcrrÀ ECOMPETENZE 
PERSONAU 

Acquisite nel CQlSO della vita &della 
carrf6Ì'8 ma non neçessarl~te . 

. riconosciute-da certificati ediplomi uffJciBIl. 

MADRELINGUA 

A~TRE LINGUA 

• Capacità di lettura '. 
"• Capacità dhcrittura 

• Capacità di eSpressione orale 

• capacità dllettùra.. 
• Capacl~ di sçrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento 8 amministrazione 
d/persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoTO, In attività di v%ntadato (ad es. 
cuJturs El sport), a~a. ace. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature speoilichft, 
.macchinari, ace. 

CAPACITÀ ECOMPETENZE 
REIJQIONALI 

VIvere elavorare con attre persone, In 
ambiente multieulturels, occupando posti 
fn culla comunicazione è Importante eIn 
situazioni In cuI è essenzlala lavorare In 

squadra·(ad es. cultul'8 El sport), ace. 

PATENTE 

Italiano 

"	Inglese 
sufficiente 
SUFFICIENTE 

sufficiente 

Francese 
. sufficiente 

SUFFICIENTE 


sufficiente " 


. ~uonaiCapacltà di organizzazionede/lavoro, in particolare nef cOOrdinamento delle mansioni 
all'interno del gruppo stessq di lavoro 

Buona capaçltà attitudinale neflo Sfruttare al meglio i programmi di contabilità. " 

Conoscenza çJella contabilità applicata alla vigente normativa fiscale; 

capacità di redazione del bilancio sodetano In tutti gli as~tti contabili ecivilistici. 

capacità di ~edaiione deile dièhlarazionì fiscali"previste daile norme vigenti. 

Attualmente· si IÌeoprono circa trenta incarichi di 'consulenza in ambiloeontabileJfiscale" e 

col1sul~nza del lavoro ripartiti tra sOcietà di capitali, società di persone editte Individuali (artigiani ' 

ecommercianO). . 


• 	 " 1 ' 

PartecIpa~one'in qualità di assistente del ~tt.Ulderico Granata a collegi sindacali della soèietà 
"GDF, SUEZ" ora -ENGIED e allo svolgimento di incàrlco di Revisore della Provincia $ii Roma. '" 
Buona conoscenza defla legge fiilllmèntare edella,reIativa praSsi tramite: esperienza lavorativ~ 
Ottima conoScenza dei programmi excel eword edef sistema operativo windows 

À1ta prOpensfone alla collaborazione per la realizzazione dei progetti lavorativi e al " 

ragglungimento del risultàto finale " 
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