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Organizzazione, tempistica, precisione, versatilità e lunga 
esperienza fanno di me la collaboratrice ideale per la 
risoluzione di questioni contabili, fiscali ed amministrative. 

 
 
 COMPETENZE PROFESSIONALI 

 
Settore contabile: redazione e registrazione di documenti contabili secondo i principi della contabilità 
generale ed analitica, in conformità agli standard Swiss GAAP (https://www.fer.ch/en/standards/) ed al 
Codice delle Obbligazioni Svizzero; redazione di bilanci periodici e annuali sia delle singole società che del 
gruppo (bilancio consolidato); rapporti con i corrispondenti del gruppo; supporto alla revisione esterna; 
redazione di valutazioni e perizie aziendali. 
Settore fiscale: dichiarazioni delle imposte e dichiarazioni IVA; rapporti con enti pubblici e supporto alle 
ispezioni esterne; dichiarazioni di bollo e dichiarazioni di imposta preventiva; stesura di pareri fiscali. 
Amministrazione societaria: preparazione pagamenti; verifica incassi clienti e recupero crediti (procedure 
di precetto esecutivo);  gestione cassa in valuta nazionale e valute estere; preparazione statistiche di 
vendita; rapporti con banche; rapporti con assicurazioni e gestione dei sinistri; gestione contratti con 
fornitori di servizi, gestione del "team" dell'amministrazione. 
Risorse umane: preparazione dei contratti per i dipendenti, preparazione delle buste paga, verifica e 
rimborso delle note spese, gestione delle presenze/assenze, dichiarazioni e rapporti con enti (AVS, LPP, 
SUVA, imposta alla fonte etc.). 
Settore immobiliare: redazione contratti di affitto, ripartizione spese accessorie, gestione rapporti e 
problematiche con inquilini. 
Settore bancario: aperture conti di persone fisiche e giuridiche (compresi i trust di famiglia); investimenti, 
finanziamenti e rapporti con la clientela. 
 

 
 ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
2021 – ad oggi Consulente contabile e fiscale, gestore societario presso “F.lli Albertolli SA”, Taverne (CH). 

Attività svolta: consulenza contabile e fiscale, amministrazione societaria, risorse umane. 
2020 – 2021  Nell'ambito di " InnoPark Svizzera SA", Manno (CH), collaborazione nel progetto ARCA 

per lo sviluppo della parte economico-finanziaria. 
2012 – 2020  Consulente contabile e fiscale presso “R. Audemars SA”, Cadempino (CH). Attività svolta: 

consulenza contabile e fiscale, amministrazione societaria, risorse umane e gestione 
immobiliare. 

2007 – 2010  Consulente patrimoniale e mandatario commerciale presso “Banca Fideuram”, Lugano 
(CH). Attività svolta: consulenza bancaria. 

2003 – 2007  Consulente contabile e fiscale, gestore societario presso “TS Corporate SA”, Lugano 
(CH). Attività svolta: stessa attività del periodo 2001-2003. 

2001 – 2003  Consulente contabile e fiscale, mandatario commerciale presso “Unifida SA”, Lugano 
(CH). Attività svolta: consulenza contabile e fiscale Svizzera ed estera, rapporti con clienti 
e corrispondenti, costituzione e gestione di società Svizzere ed estere, risorse umane. 

1998 – 2001  Responsabile di studio commercialista in proprio, Roma (I). Attività svolta: consulenza 
contabile e fiscale per diverse aziende. 
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 FORMAZIONE SCOLASTICA 

 
1986 – 1992  Studi Universitari, laurea in “Economia e Commercio” voto 110 con lode, Roma (I). 
1981 – 1985  Liceo Linguistico con diploma di “Maturità”, Roma (I). 
 

 
 CORSI DI PERFEZIONAMENTO / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 
2020  "Amministrazione del personale", Lugano Business School, Lugano (CH). 

2007  “Corso di pianificazione fiscale internazionale e consulenza alla clientela”, Cinfis, 
 Lugano (CH). 

2004 – 2005  Master di specializzazione in “Diritto Tributario Internazionale”, Ipsoa, Milano (I). 
2002  “Il Trust di famiglia estero per i residenti in Italia”, Ipsoa, Lugano (CH). 
1999  Abilitazione all’esercizio della professione di “Revisore Contabile”, (I). 

1997  Specializzata in Finanza e Contabilità (abilitazione all’esercizio della professione di “Dottore 
Commercialista”, (I)). 

 
 

 CARATTERISTICHE PERSONALI 
 

Capacità di lavorare sia in gruppo che autonomamente maturate presso aziende e lavorando in proprio. 
L’esperienza del lavoro in proprio ha sviluppato in me un grande spirito d’iniziativa, la capacità di problem-
solving, l’abilità nella leadership, la capacità di comunicazione. Mi ritengo molto affidabile e flessibile. 

 
 
 COMPETENZE INFORMATICHE 

 
Buona conoscenza dell’ambiente Microsoft Windows e del pacchetto Microsoft Office. Esperienza nell'uso 
dei seguenti programmi di contabilità/ERP: Axioma, Sirio, Passepartout, Banana Contabilità, Microsoft AX, 
SAGE. Conoscenza di programmi di analisi finanziaria. 
 
 CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
Italiano Lingua madre. 
Inglese Ottimo parlato e scritto (C1). 
Francese Ottimo parlato e scritto (C1). 
Tedesco Buono parlato e scritto (B2). 
 
 HOBBIES ED INTERESSI PERSONALI 

 
Danza Da giovane ho praticato danza classica, moderna e contemporanea per circa 25 anni. 
Viaggi  E’ la mia passione più grande che mi aiuta ad aprire la mente e lo spirito. Ho visitato la maggior 

  parte dei paesi Europei, l’Asia, l’Africa e le Americhe. 
Borsa  Per interesse personale ho seguito dei corsi di “Analisi Tecnica” ed in passato (fine anni ’90) 

ho operato in borsa attraverso un collegamento “real-time” con il NASDAQ. 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge federale Svizzera in materia di protezione dei dati 
personali e del GDPR 679/2016. 


