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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  STRAPPARAVA ANNA 
Indirizzo  VIA MATTEOTTI  N.58,   25065 LUMEZZANE (BS)  
Telefono  TEL.+393294607222 

   
                                               E-mail  anna.strappy@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/08/1982  GARDONE VAL TROMPIA (BS) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DA 03/2002 AD OGGI  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 STUDIO ZC 2000 SAS - Lumezzane 

• Tipo di azienda o settore  CONSULENTE FISCALE e CAF 
• Tipo di impiego  IMPIEGATA AMMINISTRATIVA  

• Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE DI STUDIO  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  DIPLOMA DI RAGIONERIA  NEL 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTITUTO PRIMO LEVI – SAREZZO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI RAGIONERIA IGEA – Indirizzo Giuridico economico amministrativo 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONERIA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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     Sviluppata capacità di ascolto e di relazione personale. 
      

MADRELINGUA  Italiano  

 
ALTRE LINGUA 

 

   Inglese  e Tedesco 
• Capacità di lettura  Livello: scolastico  

• Capacità di scrittura  Livello: scolastico  
• Capacità di espressione orale  Livello: scolastico  

Livello Base Arabo e Giapponese 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capace di lavorare in team, ho seguito corsi sulla strategia della comunicazione del Dott. 
Nardone e corsi sulla comunicazione efficace di Pnl ( Belotti), 
Consigliere comunale dal 2014, capace di costruire progetti in collaborazione con le persone,  
Volontaria presso la parrocchia nella gestione di pratiche amministrative e varie 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Esperienza di 15 anni nel settore fiscale, 
Coordinamento e amministrazione del personale. 
Gestione delle relazioni e dei rapporti con la clientela 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza  e utilizzo dei principali  sistemi operativi e dei pacchetti applicativi office. 
Conoscenza e utilizzo  dei principali gestori di posta elettronica e navigazione internet 
Conoscenza e utilizzo del programma Bpoint ( wolterskluver) 
Conoscenza e utilizzo dei programmi imu/730/tuttotel Italstudio/ Sesamo 
Conoscenza e utilizzo dei programmi messi a disposizione dall’agenzia delle entrate entratel 
Conoscenza e utilizzo dei programmi telemaco, fedra, dike,  
Pratiche amministrative con enti Cciaa, Agenzia Entrate, Inail, inps, Agenzia entrate riscossioni, 
Stesura  e registrazioni contratti di locazioni, preparazioni atti societari, attribuzioni e pratiche 
varie presso agenzia entrate, pratiche di deposito presso camera di commercio  
Apertura e chiusura aziende, 
Tenuta delle scritture contabili per aziende in semplificata,  redazione dei modelli unici 
dichiarativi vari,compilazione modelli 730, calcolo imu  
Capacità di gestione della fatturazione  e di tutti gli adempimenti amministrativi e di segreteria 
 

 
   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
  Hobby: amante della musica, viaggi, arte, cinema,  letteratura, ballo latino americano ecc.  

Interesse politica,  
voolontaria Mandacaru’ e parrocchhia 
 Dal 2014 svolgo il ruolo di consigliere comunale presso il comune di Lumezzane 
Presidente di commissione prima- Bilancio e regolamenti 
 

 
PATENTE O PATENTI  Titolare di patente B, Automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
     Corsi, sicurezza, formazione ecc… 
     Dettaglio consigliere comunale e presidente commissione bilancio  

 
  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 

  
/ 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 


