Silvia D’Erme
Nata a Latina il 28 luglio 1973
Residente in Via Oslavia n. 35
04100 Latina (LT) – Italia
Tel. (0773) 668220 (Casa)
Cell. + 39 328-9456640
e-mail: silviaderme@gmail.com

Stato civile: nubile

Esperienze professionali
Corrente

KSF CONSULTING S.r.l.
Impiegata a tempo indeterminato in amministrazione in qualità di
responsabile amministrativo.
Gestione, organizzazione e controllo del lavoro del personale dipendente
della società.
Registrazione fatture acquisti, vendite e corrispettivi, chiusure IVA,
elaborazione prima nota contabile; tenuta dei libri contabili e sociali dei
clienti della società.
Dichiarazioni fiscali, redazione e stesura del bilancio.
Attività di “Due diligence” presso nuovi clienti da acquisire a Latina e fuori
Latina.
Consulenza esterna presso clienti con contabilità interna all’azienda.
Rapporti con banche, Uffici Imposte, C.C.I.A.A., organi di controllo e
consulenti.

Dal 2003 al 2010

MONTEBELLO SERVICE S.r.l.
Latina
Impiegata a tempo indeterminato in amministrazione con gestione autonoma
dell’attività svolta nella società.
Registrazione fatture acquisti, vendite e corrispettivi, chiusure IVA,
elaborazione prima nota contabile; tenuta dei libri contabili e sociali dei
clienti della società. Compilazione modelli F24, dichiarazioni dei redditi,
redazione e stesura del bilancio.
Attività di “Due diligence” presso nuovi clienti da acquisire in Latina e fuori
Latina.
Consulenza esterna presso clienti con contabilità interna all’azienda.
Rapporti con Banche, Uffici Imposte, C.C.I.A.A., organi di controllo e
consulenti.

Dal 2003 al 2004

SKD S.r.l.
Latina
Impiegata a tempo indeterminato in amministrazione.
Registrazione fatture acquisti, vendite e corrispettivi, chiusure IVA,
elaborazione prima nota contabile; tenuta dei libri contabili e sociali dei
clienti della società. Compilazione modelli F24, dichiarazioni dei redditi,
redazione e stesura del bilancio.

Anno 2003

JANSSEN-CILAG S.p.A.
Latina
Contratto di lavoro interinale. Impiegata in contabilità fornitori.
Esclusiva registrazione delle fatture fornitori.

Anno 2003

METALMER S.r.l.
Cisterna di Latina
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito
amministrativo.
Registrazione fatture acquisti e vendite, elaborazione prima nota contabile,
quadratura estratti conto banche.

Dal 2002 al 2003

NIPPON CAR S.p.A. – Concessionaria MITSUBISHI
Latina
Responsabile di amministrazione, contabilità clienti, fornitori e IVA;
elaborazione prima nota contabile, compilazione modelli F24 e dichiarazioni,
tenuta dei libri contabili e sociali; rapporti con Banche, Uffici Imposte,
C.C.I.A.A., organi di controllo e consulenti.

Dal 1996 al 2002

TRE C.C.C. S.r.l. – Concessionaria SEAT
Latina
Registrazione fatture acquisti, vendite e corrispettivi, chiusure IVA; tenuta dei
libri contabili e sociali; rapporti con Banche, Uffici Imposte, C.C.I.A.A. e
consulenti.

Dal 1994 al 1996

STUDIO COMMERCIALISTA PALOMBI-DI GIACOMO-PALOMBI
Latina
Diretta collaboratrice di uno dei titolari dello studio.
Elaborazione della prima nota contabile giornaliera e tenuta dei libri contabili
e sociali di varie società e professionisti.
Compilazione dei modelli fiscali e dichiarazioni varie.
Contatti diretti con i clienti.

Dal 1993 al 1994

SANPAOLO INVEST – Gruppo Sanpaolo
Latina
Servizio esclusivo di segreteria.

Istruzione
Dal 1987 al 1992

Istituto Tecnico Commerciale “G. Salvemini”
Latina
Diploma di Ragioniere e perito Commerciale.
Votazione: 46/60.

Corsi di formazione
Anno 1993

E.N.F.A.P. – Ente riconosciuto dall’Assessorato Istruzione Professionale
della Regione Lazio
Roma
Attestato di qualifica professionale operatore word processing.
Profitto: Ottimo

Dal 1996 al 1997

Albo dei Consulenti del Lavoro di Roma
Roma
Corso di preparazione per l’esercizio della professione di Consulente del
Lavoro.
Materie trattate:
Diritto del Lavoro;
Diritto Amministrativo;
Diritto Costituzionale;
Diritto Tributario;
Ragioneria;
Legislazione Sociale

Anno 2004

British Institutes
Latina
Corso di lingua inglese Level A2, pre-intermediate.

Anno 2006

British Institutes
Latina
Corso di lingua inglese Level B1, intermediate.

Anno 2008-2009

IPSOA Scuola di formazione
Corso di contabilità avanzato.

Febbraio 2010

Gruppo Euroconference S.p.A.
Seminario di specializzazione “Novità Iva 2010 e dichiarazione annuale”

Anno 2010 – 2011

BIC Lazio – Ente riconosciuto dall’Assessorato Istruzione Professionale
della Regione Lazio
Attestato di Tutor Aziendale

Anno 2011

Victoria School of English
Londra
Corso intensivo di lingua inglese

LINGUE

Conoscenza scolastica francese
Discreta conoscenza inglese.

CONOSCENZE
INFORMATICHE

CAPACITA’ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

- Word
- Excel
- Internet
- Via Libera “IlSole24Ore” Gestione Contabile
- Via Libera “IlSole24Ore” Dichiarativi
- Zucchetti “AD Hoc Revolution”

Mi piace lavorare in team, in situazioni in cui è essenziale il
lavoro di squadra e in cui la comunicazione è importante.

CAPACITA’ E
Esperienze in aziende clienti di organizzazione del personale, impostazione
COMPETENZE
delle modalità lavorative e di archiviazione della documentazione aziendale.
ORGANIZZATIVE Gestione e coordinamento del personale dell’azienda datrice di lavoro.
Organizzazione del lavoro.

NOTE
AGGIUNTIVE

Iscrizione all’Ufficio Italiano cambi come Agente in attività finanziaria e
Mediatore creditizio

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili
al proseguimento del rapporto, presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le
finalità indicate nella suddetta informativa come necessarie per permettere al Titolare una corretta
gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.

