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Formazione



Data di nascita: 16/11/1985



Luogo di nascita: Napoli



Residenza: Padova, Via Bertacchi 13 – 35127



Domicilio: Via Bertacchi 13 – Padova



Cell: +39 3296561068



E-mail: simonegalli85@gmail.com



E-mail: simone.galli@agenziaentrate.it



C.f.: GLLSMN85S16F839X



Marzo 2017 – Master di Secondo Livello dal titolo: MIGLIORAMENTO
DELLE PERFORMANCE DEGLI ENTI TERRITORIALI E DELLE
ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – VI EDIZIONE - MASTER
PERF.ET – presso “Università degli Studi di Ferrara”. Vincitore di borsa di
studio della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) a totale
copertura del costo del Master con valutazione:
40/40 prova orale, 48/60 valutazione curriculum vitae.





Maggio 2014 – Luglio 2014: Corso di Alta formazione “DIRITTO
DELL’UNIONE EUROPEA: GOVERNANCE, POLITICA DI COESIONE
ECONOMICA E SOCIALE E LA GESTIONE DEI FONDI EUROPEI”
presso “Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze”, sede: Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Roma – Via della Luce -

corso di alta formazione con valutazione finale: idoneo

-

durata del corso: maggiore di 40 ore.

06 Maggio 2014 – Seminario di formazione “LE DIFFICOLTÀ DEGLI
ENTI LOCALI NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA GESTIONE DEI
FONDI EUROPEI ED I POSSIBILI MIGLIORAMENTI DELLA
GOVERNANCE ITALIANA” presso “Scuola superiore dell’Economia e
delle Finanze”, sede: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Roma – Via
della Luce –



Marzo 2009 – Luglio 2013: Laurea Magistrale in Economia Aziendale con
indirizzo Dottore commercialista presso Università degli studi di Napoli
Federico II.
Votazione 100/110.
Tesi in Diritto Tributario dal titolo: “Il contraddittorio tra contribuente ed
amministrazione finanziaria nel procedimento tributario”. Docente:
Paola Coppola.



2008-2011 – Tirocinio presso “Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
contabili di Napoli” e dei “Revisori Contabili” svolto e concluso
regolarmente. Attività conosciute:
 Tenuta della contabilità con relativa registrazione fatture, di clienti in contabilità semplificata
(predisposizione dei quadri di clienti in regime di contribuenti minimi) e ordinaria

 Assistenza e collaborazione alla redazione e analisi di bilanci aziendali,
 Preparazione dei CUD, alla elaborazione delle liquidazioni IVA trimestrali e mensili.
 Predisposizione ed invio telematico tramite programma MIDA4, di dichiarazioni Unico
persone fisiche - predisposizione acconti IRPEF di Novembre

 Calcolo e acconto IVA - invii telematici con software Telemaco e Fedra plus di variazioni,
inizio e cessazioni attività presso la camera di commercio di Napoli e provincia

 Predisposizione ed invio telematico di dichiarazioni d'intento.
 Gestione pratiche relative all’anatocismo bancario.


Settembre 2004 – Dicembre 2008: Laurea triennale in Economia Aziendale
presso
Università
degli
studi
di
Napoli
Federico
II.
Votazione 99/110.
Tesi
in Marketing Internazionale dal titolo: “L’internazionalizzazione delle
imprese tramite gli Investimenti Diretti all’Estero. Il vantaggio
competitivo della Cina”. Docente: Luigi Cantone.

 Partecipazioni e “work shop” a progetti universitari su Marketing, Strategie e
Gestione d’Impresa.
 Attestati di ottima conoscenza di programmi CAD: AUTOCAD, ARCHICAD


Giugno 2004: diploma tecnico di geometra conseguito presso ”ITG G.Porzio”
sito in Napoli in via Caravaggio, con votazione 95/100



05/01/2011 - Vincitore del concorso relativo alla selezione pubblica per
l’assunzione a tempo indeterminato di 825 unità di cui 80 destinate al Veneto,

per la terza area funzionale, profilo professionale funzionario, per attività
amministrativo-tributaria, di cui al bando prot. 2008/194720 del 24 Dicembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n.101 del 30
Dicembre 2008.


Attività conosciute e svolte all’interno dell’amministrazione finanziaria:
-

Direzione Provinciale di Padova - Ufficio Controlli specialistici (attualmente
impiegato); area Imprese Minori e Lavoratori autonomi -

 analisi rischio evasione in ambito imposte Dirette e Indirette. Conoscenza dello
strumento accertativo ai fini delle imposte dirette e indirette per volumi di affari di
società fino a 5.000.000 €. Conoscenza della determinazione del reddito d’impresa delle
società e delle p.f.
-

Direzione Regionale del Veneto – Ufficio Consulenza: gestione istanze di interpello in
materia di imposte dirette ed indirette

-

Direzione Provinciale di Padova – Ufficio Territoriale di Padova 1:

 avvisi di liquidazione imposte indirette;assistenza sulle comunicazioni di irregolarità,
avvisi bonari e le cartelle di pagamento; accessi brevi e mirati al controllo degli studi di
settore e delle partite IVA intracomunitarie; assistenza informazione e tutoraggio per la
compilazione delle dichiarazioni delle persone fisiche; tassazione atti pubblici; imposta
di successione e compilazione dichiarazione di successione; attribuzione codici fiscali e
partite iva; tassazione atti privati, accertamenti parziali automatizzati, accertamenti
persone fisiche in contabilità semplificata; trattazione di rimborsi imposte dirette; IVA
intracomunitaria relativa alle immatricolazioni delle auto importate dall’estero;
Relazione con i contribuenti.



Dal 22/03/2010 al 22/09/2010: Vincitore del tirocinio teorico-pratico presso
“Agenzia delle Entrate”, Comune di Valdagno (VI). Formazione in area
rimborsi, controllo, front-office, back-office per un totale di sei mesi di
formazione retribuita.



Dall’ 01/08/2009 al 31/08/2009: Amministratore e Custode presso il palazzo sito
in Via Mario Ruta n°4, 80100, Napoli.



Dall’1/08/2008 al 31/08/2008: Amministratore e Custode presso il palazzo
sito in Via Mario Ruta n°4 , 80100, Napoli



Dal 9/11/2007 al 1/12/2007: Responsabile del Tour Promozionale per conto
del cliente “Principe San Daniele”, promozione definita “Tour Principe
2007” presso la “Food Editore s.r.l.” di Parma, via Mazzini n°6, 43100,
Parma.



Dal 4/08/2007 al 31/08/2007: Animatore turistico presso il “Domizia Palace
Hotel” tramite agenzia di animazione “Entertainment World Elite s.r.l.” sita
in via Beatrice 18, 54100, Massa Carrara.

Esperienze Lavorative



Dal 7/07/2005 al 2/09/2005: Animatore turistico presso “Villaggio Baia di
Zambrone” tramite “Sorrisi animazione” sita a Napoli.

Lingue Straniere



Lingua inglese, scritta e parlata – B2



Discreta conoscenza della lingua francese parlata



Eccellente conoscenza di tutti i sistemi operativi Windows (2000, XP, Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 10);



Ottima conoscenza dei sistemi operativi e dei prodotti Mac (macbook,
iphone, ipad)



Ottima padronanza dei programmi di contabilità – ruoli, contabilità, controlli
formali, modelli 730, UNICO.



Ottima padronanza dei programmi di compilazione delle dichiarazioni delle
Persone fisiche – UnicoPF e 730.



Ottima conoscenza del pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, e
dell’uso della rete Internet ed Intranet; eccellente capacità nell’utilizzo e nella
ricerca di programmi alternativi presenti in rete



Aggiornato sugli sviluppi delle tematiche legate alla rete e alle nuove
tecnologie: Fibra ottica, telefonia, programmi p2p (peer to peer).

Conoscenze
Informatiche

Altre Informazioni



Vincitore di alcune borse di studio per meriti universitari.



Partecipazione attiva a numerosi project work svolti nell’ambito universitario,
che mi hanno consentito di sviluppare ottime capacità relazionali e di lavoro
in team.



Entusiasmo per l’attività professionale dinamica.



Interesse per materie socio-economiche attuali (sharing economy) ecc.



Hobbies: meditazione, chitarra elettrica e batteria, tennis, calcio, jogging,
windsurf, sci, viaggi, informazione e aggiornamento quotidiani, lettura.



Flessibilità, spirito di adattamento. Predisposizione alla collaborazione e alla
condivisione. Fiducia nelle proprie capacità e negli altri. Entusiasmo e
spontaneità; capacità di contribuire in maniera significativa alla risoluzione
delle problematiche lavorative.

Il sottoscritto SIMONE GALLI nato a NAPOLI il 16/11/1985, residente in PADOVA, Via
BERTACCHI 13, autorizza la pubblicazione nell’apposita sezione del sito internet
dell’Università di Ferrara www.unife.it e www.masterperfet.it del proprio curriculum vitae
corredato da fotografia.
Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali, e del D.L. n. 196 del 30/06/2003 autorizza l’ Università degli
Studi di Ferrara” con sede in via Ludovico Ariosto 35 – Ferrara (FE) al trattamento dei propri
dati personali e professionali.

Padova 11/04/2017
Firma

Simone Galli

