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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANNATTASIO GIANLUCA 

Indirizzo  64, Piazza Gioberti, 84091, Battipaglia, (SA) 

Telefono  329 70 41 803 

Sito  www.fisconsulenze.it 

E-mail  studiogiannattasiog@gmail.com 

studiogiannattasiog@pec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/10/1986 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 25/11/2014 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista nel settore della consulenza contabile e fiscale; autore di articoli 
tecnici per la rivista di settore: 'Fisco & Tasse'; associato LAPET N° 10782065. 

• Tipo di azienda o settore  Fiscale 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 Gestione a 360° delle attività formative e operative dello studio: 
aggiornamento professionale, pianificazione degli adempimenti fiscali, 
elaborazione e invio della documentazione ai rispettivi enti, rappresentanza 
del contribuente presso le pubbliche amministrazioni e cura delle relazioni con clienti 
e fornitori. 

 

http://www.fisconsulenze.it/
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• Date (da – a)  Dal 10/01/2014 al 24/11/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Ronca – dottore commercialista e revisore legale 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Tipo di impiego  Assistente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaboratore di livello intermedio, impegnato in tutti i principali aspetti 

della gestione dell'attività. 

 

• Date (da – a)   Dal 15/05/2012 al 30/11/2013. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio DPT – dottori commercialisti e revisori legali 

• Tipo di azienda o settore  Studio commerciale 

• Tipo di impiego  Praticante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Collaboratore di livello iniziale, impegnato in quasi tutti i principali aspetti 

dell'attività operativa. 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

Autonomo, capace di tollerare stress e gestire responsabilità; attento ai 
dettagli ma anche alle priorità.  
 
 
 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 

• Date (da – a)  09/2009 - 01/2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo di natura contabile-amministrativa (ad es. Esame in bilanci d’impresa – 

corso avanzato, voto 30/30; Tesi sull’analisi di bilancio nelle crisi aziendali). 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale: economia, consulenza e management aziendale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 105/110 

• Date (da – a)  09/2005 - 09/2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo di natura contabile (ad es. esame in revisione aziendale, voto 30/30; Tesi 
sulla revisione contabile con un Partner di PriceWaterHouse&Coopers, società leader 

mondiale nel settore). 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale: economia aziendale, curriculum in amministrazione aziendale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 105/110 

• Date (da – a)  09/2001-07/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico statale E. Medi, Battipaglia (SA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica, informatica, cultura umanistica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica - corso sperimentale del Liceo Scientifico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto 95/100 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
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  Tedesco 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

   

• In generale  Ho studiato latino e conosco alcune espressioni elementari di giapponese, polacco ed 
esperanto 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Lavoro bene sia da solo che in team o sotto supervisione. Mi occupo da anni anche di 
azioni marketing per brand internazionali e PMI. Sono politicamente attivo nella lista 
civica di un ente locale… 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Quando gestisco collaboratori mi assicuro che svolgano il loro compito. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Abilitazione personale Entratel. 
Ottimo pacchetto MS office, Open Office, Outlook. 
Ottimo uso di browser come Internet Explorer, e Mozilla. 
Ottimo uso dei software contabili IPSOA, REM-GEST e BLUSTRING; Conoscenza 
base di PROFIS. 
Ottimo uso della maggior parte dei software dell'Agenzia delle entrate; dei servizi di 
TELEMACO del registro imprese e di COMUNICA, dei software di firma digitale 
ARUBASIGN e DIKE. 
Ottime conoscenze di piattaforme di progettazione di siti web e conoscenza base di 
Access. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Letture (Euroconference, Fisco & Tasse, Fiscal Focus, Italia Oggi, Il fisco, Ratio, Il 
Sole 24 Ore). 
Svago: sono una persona curiosa e mi interesso a tutto, alcune mie passioni 
riguardano i vlog di divulgazione e gli scacchi... 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Ho partecipato ad attività di customer satisfcaction e controllo di gestione per alcuni 
enti locali.  

 
PATENTE O PATENTI  B, automunito. 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  www.fisconsulenze.it 

   

 

ALLEGATI  Disponibili su richiesta. 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum 
vitae ai sensi della legge 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali' 
e della normativa sul GDPR. 

Gianluca Giannattasio, 01/05/2020 
 

 
 

http://www.fisconsulenze.it/

