
 
 
 

Barbara Raffa 
Via Modena 2/G 
20099 Sesto San Giovanni (Mi) 
Tel. 0222474949 
Cell.  3391448216 

 
 
 

 

 

 

 

OGGETTO : Domanda di assunzione 

 

 

 
In virtù della mia formazione e esperienza professionale sottopongo alla Vostra attenzione il mio curriculum 
vitae (qui allegato) per un eventuale impiego presso di Voi. 
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alle mie competenze lavorative e referenze. 
In attesa di un Vostro cordiale riscontro per un colloquio informativo, colgo l’occasione per porVi distinti 
saluti. 
 
                                                                                                                                                     In fede 

Barbara Raffa 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barbara Raffa 

Via Modena, 2/G 

20099 Sesto San Giovanni (Mi) 

Cell. 3391448216 

Data di nascita: 12/03/1969 

Luogo di nascita : Sesto San Giovanni 

Patente : B 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

Diploma di ragioneria conseguito presso l’Istituto “E. De Nicola” – Sesto San Giovanni 

 

LINGUE STRANIERE  

Inglese/Francese scolastico 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Word, Excel, Outlook,  programmi di contabilità ( es. Zucchetti/Datev) e Entratel. 

 

HOBBIES 

Mi piace viaggiare, leggere libri, correre e socializzare con gli altri 

 

ULTIMA ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Attualmente lavoro presso l’azienda SALDATURE TIG MIG S.R.L. di Cinisello Balsamo, come impiegata 
amministrativa; società unica nel settore della saldatura di precisione. 
 
 
A gennaio 2018 lo studio Micalizzi & Partners è stato assorbito da QUORUM Studio Legale e Tributario 
Associato. 
Per motivi organizzativi e riduzione del personale le società che seguivo  sono diventate  
17 e con l’introduzione della fatturazione elettronica mi sono occupata di emettere le fatture per le stesse 
società. 
Questo fino al 28 gennaio 2020,  giorno in cui hanno deciso di cessare il rapporto lavorativo. 
 
 
Dal 2007 a dicembre 2017  ho lavorato presso lo studio Micalizzi & Partners situato in Piazza della Repubblica 
a Milano. 
I clienti dello studio, sono professionisti  che vengono seguiti dall’inizio della propria attività con iscrizioni 

presso i vari uffici competenti, alla registrazione delle fatture, elaborazione ed invio delle dichiarazioni dei 

redditi. 

Ci sono società che  vengono seguite nella parte fiscale: Bilancio annuale con relative scritture di rettifica e 

deposito dello stesso con relativi allegati, elaborazione della dichiarazione dei redditi con relativo calcolo delle 

imposte. 



Altri clienti sono società straniere con una o più sedi operative in Italia, per le quali lo studio si occupa oltre 

della parte fiscale come per tutti gli altri clienti, anche della parte che riguarda la gestione amministrativa 

aziendale( si emettono le fatture, si effettuano i pagamenti dei fornitori, degli stipendi ecc.). 

Da quando sono stata assunta mi sono sempre occupata della gestione completa dello studio ( es. emissione 

delle Proforma e successivamente delle fatture, il pagamento di fornitori e degli stipendi, il sollecito ai clienti, 

registrazione delle fatture emesse e ricevute , la registrazione dei movimenti quotidiani della banca)fino 

all’elaborazione del bilancio con le scritture di rettifica. 

Dal gennaio 2008 a maggio 2011 ho seguito cinque società con la casa madre in Lussemburgo ma  con la sede 

operativa in Italia, che si occupano di rilevare centri commerciali. Emetto le fatture per la pura locazione o 

per cessione ramo d’azienda , effettuo il pagamento dei fornitori e degli stipendi e registro la contabilità fino 

al bilancio con le scritture di rettifica. 

Non mi sono  occupata di calcolare le imposte che se ne occupa direttamente uno dei soci dello studio. 

Dal maggio 2010  sono diventata responsabile dell’ufficio coordinando un gruppo di sei persone. 

Il mio compito è quello di interagire con le mie colleghe e con i dottori organizzando le varie scadenze. 

Negli ultimi anni  per problemi organizzativi dati da mancanza di personale per un certo periodo e nuove 

assunzioni, mi sono occupata oltre che ad organizzare la scadenza delle dichiarazione dei redditi (lettere 

richiesta documenti – consegna documenti ed archiviazione) anche nell’elaborazione dei modelli 

dichiarazione Iva, modelli 730, modelli 770, gestione IMU ed Unico persone fisiche. 

Nello stesso anno mi sono state assegnate quattro società da seguire (due immobiliari e tre di partecipazione) 

che svolgono anche attività di consulenza . 

Dal 2015 le società di cui mi occupo sono diventate sei oltre lo studio Micalizzi & Partners e la contabilità di 

uno dei soci; mi occupo inoltre degli immobili di tutti i clienti dello studio calcolando IMU, Tasi, registrazione 

contratti di locazioni e scritture private. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI 

Dal 1999 a maggio del 2007 ho lavorato presso lo studio Teamwork S.a.s., composto da Dott. Commercialisti, 

Revisori fiscali e da Avvocati situato in centro a Milano. 

I clienti dello studio erano ditte individuali, società di persone, società di capitali, associazioni senza scopo di 

lucro (ONLUS) e società straniere; facevano parte una catena di sale cinematografiche, società di trasporti, 

società immobiliari, società software ecc. 

Per una necessità organizzativa dello studio, negli ultimi tre anni mi sono occupata della elaborazione delle 

dichiarazione dei redditi Unico persone fisiche (Iva,Irap,studi di settore) con relativo calcolo delle imposte ed 

invio telematico, anche dei modelli 730 e 770. 

Mi occupavo inoltre dell’apertura , chiusura e variazione dati partita iva, iscrizioni, rinnovo cariche ecc. in 

Camera di Commercio, iscrizioni e variazioni Inps, ravvedimenti operosi ed irregolarità o cartelle esattoriali. 

Negli anni precedenti mi sono occupata anche dell’elaborazione del bilancio di fine anno con le relative 

scritture di rettifica e calcolo delle imposte, Bilancio CEE con Nota Integrativa, compilazione dei libri sociali ed 

elaborazione delle dichiarazione dei redditi di società di persone e società di capitali. 

 

Dal 1992 al 1999 ho lavorato presso lo studio commercialista Rag. Bolognesi S.r.l. in qualità di responsabile 

di un gruppo di sei persone. 

Oltre ad occuparmi della gestione amministrativa dello studio (emissione ed incasso delle parcelle, diretto 

contatto con le banche) ed in fine elaboravo le dichiarazione dei redditi con il calcolo delle imposte delle ditte 

individuali, società di persone e società di capitali dello studio. 

 



Dal 1991 al 1992 ho lavorato come impiegata presso lo studio commercialista RED S.r.l. in centro a Milano, 

registravo le fatture emesse e ricevute e registravo la prima nota cassa e banca. 

La maggior parte dei clienti erano società immobiliari. 

 

Dal 1989 al 1991 ho lavorato presso la società Business Center S.n.c. come impiegata di concetto addetta alla 

contabilità aziendale. 

Mi occupavo di emettere le fatture con relative ricevute bancarie, registravo nello scadenzario pagamenti, le 

fatture ricevute. 

 

 

 

Autorizzo all’uso dei dati personali per fini occupazionali ai sensi della legge 196-2003 sulla privacy. 
 
 

                                                                                                                                                                           In fede 
Barbara Raffa    

 

  


