CURRICULUM VITAE

ALESSIA FARINACCI
DATI PERSONALI
Data e luogo di nascita: 12/06/1986 – Avezzano (AQ)
Città residenza: Avezzano (AQ)
Contatti: alessia.farinacci.af@gmail.com
ESPERIENZE LAVORATIVE
Posizione attuale
Libero Professionista - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Iscritta all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Avezzano e Marsica dal 21/06/2017 al
n. 286 sez. A con studio professionale in Avezzano (AQ).
Attività e competenze professionali:
 Amministrazione e contabilità: attività di consulenza rivolta ad imprese ed enti del terzo settore,
tenuta delle scritture contabili, gestione clienti e fornitori, adempimenti fiscali e dichiarativi.
 Finanza agevolata: individuazione e valutazione delle opportunità di finanziamento o di contributi a
fondo perduto, attività di progettazione (stesura business plan, consulenza ed assistenza in fase di
candidatura per avvisi e bandi europei, attività di rendicontazione).
 Didattica e formazione: docenze in materia di contabilità e marketing nell’ambito di corsi di
formazione professionale riconosciuti da Regione Abruzzo.
Precedenti esperienze
Operatore telefonico inbound (anno 2015/2016)
Impiegata presso E-care Spa, commessa Poste Italiane Spa e SDA – L’Aquila
Business Advisor (anno 2014)
Stage presso Msx international srl, commessa FORD – Pomezia (RM)
Sales Assistant (anno 2013/2014)
Commerciale presso Seat Pagine Gialle Spa e PagineSi! Spa – Avezzano (AQ)
Junior customer care manager (anno 2012)
Stage presso Enel Si srl società di Enel Green Power SpA – Roma
Assistenza clienti (anno 2006)
Impiegata presso Hotel Park 4*– Tagliacozzo (AQ)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 2020
Anno 2017
Anno 2016
Anno 2012

Iscrizione nel registro dei Revisori Legali
MEF
Corso di formazione in Europrogettazione
FormAbruzzo
Abilitazione alla professionale di Dottore Commercialista
Università degli Studi dell’Aquila
Laurea specialistica in scienze economiche ed aziendali
Università degli Studi dell’Aquila
Titolo tesi: ”Problematiche finanziarie delle microimprese: un’indagine territoriale” voto 110/110 e lode

Anno 2011
Anno 2009

Anno 2005

Progetto Erasmus Placement - Certificazione Europass Mobility
Impiegata in sales e marketing department - Global Voices ltd – Stirling, Scotland (UK)
Laurea triennale in economia e amministrazione delle imprese
Università degli Studi dell’Aquila
Titolo tesi: “Rendimento istituzionale e civismo nelle regioni italiane: analisi dei
referendum (1980-2002)”- voto 105/110
Maturità scientifica
Liceo scientifico M.V. Pollione – Avevano (AQ)

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua straniera: inglese
Buon livello di scrittura, lettura e speaking (competenze acquisite in ambito formativo “Progetto Erasmus
Placement” e professionale grazie al frequente lavoro su documenti in lingua inglese).
COMPETENZE INFORMATICHE



Ottimo utilizzo del pacchetto office, di software gestionali, di applicativi web e piattaforme
informatiche (competenze acquisite in ambito formativo e professionale).
Conoscenza delle principali dinamiche legate al web e digital marketing (competenze acquisite in
ambito professionale)

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI








Attitudine caratteriale alle relazioni interpersonali.
Elevata capacità di lavorare in autonomia e per obiettivi.
Buone capacità commerciali e negoziali acquisite in ambito professionale e familiare.
Buone doti comunicative e capacità di public speaking con esperienza nel ruolo di
presentatrice/moderatrice di eventi pubblici, privati, di intrattenimento, istituzionali.
Comprovate competenze organizzative e gestionali sviluppate collaborando attivamente alla
realizzazione di eventi, anche ricoprendo ruoli di responsabilità nella gestione delle risorse umane,
degli aspetti logistici e burocratici (es. seminari, festival, escursioni).
Abitudine a lavorare in team ed a comprendere i differenti aspetti legati alla leadership nonché alla
condivisione ed alla democraticità delle scelte: esperienza maturata all’interno di team anche
multiculturali ed in aziende multinazionali, decennale impegno nel volontariato ed in ambito
associativo, con particolare sensibilità rivolta alla valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e
tipicità, anche gastronomiche (socio Associazione culturale “Caruscino 2004”, socio UGDCEC, socio
fondatore Associazione La Via delle Vigne a.p.s - Sommelier AIS).

Autorizzo la pubblicazione del presente curriculum vitae ed il trattamento dei miei dati personali ai sensi
del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

