Esperienze
professionali

Dott.ssa Paola

Vanzin
Informazioni
personali
Via Ballò, 87
31035 Mirano (VE)
+ 39 348 3965133

paolavanzin@gmail.com
Data di nascita: 28/11/1987

Competenze
Word – Avanzato
Excel –Avanzato
Powerpoint – Avanzato
Access - Intermedio
Photoshop – Base
Adobe Acrobat – Intermedio
eAudit - Base
ProgettoEnte-NOC – Avanzato
ProgettoEnte-PeA – Base
Inglese – Scolastico
Tedesco – Scolastico
Esecutore BLS (06/04/2017)
Esecutore AED (06/04/2017)
Oxigen Provider (14/10/2017)
Guida subacquea (04/06/2017)

Consulente area contabilità

Dal 04/11/2013

Impiegata ufficio liquidazioni

Dal 01/03/2012

Stagista revisione dei conti

Dal 10/01/2011

Kibernetes S.r.l. – Silea (TV)
ad oggi
Attività svolte:
 Consulenza e servizi ai comuni sui temi di:
contabilità finanziaria (All. 4/1 e 4/2 D.Lgs. 118/11): bilancio di
previsione, revisione residui, rendicontazione finanziaria,
contabilità economico-patrimoniale (All. 4/3 D.Lgs. 118/11): avvio,
gestione e rendicontazione annuale,
bilancio consolidato (All. 4/4 D.Lgs. 118/11) definizione del GAP,
operazioni di consolidamento e documentazione finale;
 Sviluppo di strumenti di lavoro per l’erogazione di servizi;
 Analisi dei requisiti necessari all’integrazione delle procedure software di
contabilità finanziaria, di contabilità economico-patrimoniale e di gestione
dell’inventario.

Previnet S.p.a. – Preganziol (TV)
al 31/10/2013
Attività svolte:
 elaborazione delle richieste di disinvestimento, conteggi fiscali per la
determinazione delle ritenute da versare e liquidazione delle posizioni;
 elaborazione CUD (per gli utenti) e modelli F24 (per i sostituti d’imposta);
 riconciliazione del conto corrente dedicato alle liquidazioni.

KPMG S.p.a. - Treviso
al 1/04/2011
Attività svolte:

walkthrough;

verifiche trimestrali;

riconciliazioni bancarie;

substantive test relativamente a cespiti, crediti, debiti, personale e disponibilità
liquide.

Istruzione
Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e
Controllo (Curriculum: Amministrazione aziendale)

23/10/2012

Laurea Triennale in Amministrazione e Controllo

25/11/2009

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

05/07/2006

Punteggio 108/110
Università Ca’ Foscari - Venezia
Punteggio 102/110
Università Ca’ Foscari - Venezia

Punteggio 78/100
I.T.S. Commerciale e per Geometri “L. Einaudi” –
Montebelluna (TV)

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al trattamento dei propri dati personali.
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae.

