Vezzosi Lucia
Dottore Commercialista

Tel: 0577/980510
Cell: 3405834474
e-mail: lucia.vezzosi@libero.it

Dati personali
Data di nascita: 18-11-1982
Luogo di nascita: COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
Recapito: V.LE GARIBALDI 7, 53036 POGGIBONSI (SI)
Età: 30
Istruzione universitaria
Universita' degli Studi di SIENA
Facolta' di ECONOMIA
84/S - Classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali
Denominazione corso: GOVERNO E CONTROLLO AZIENDALE
Tipo di Corso: Laurea specialistica (post riforma)
TITOLO
CERTIFICATO
Votazione finale: 110 (su 110) con lode
Data di conseguimento del titolo: 03-06-2008
Età alla data di conseguimento del titolo: 25
Anno di inizio: 2005
Durata ufficiale del corso di studi: 2 anni
Tesi obbligatoria: Si
Materia di Tesi: TECNICA PROFESSIONALE
Titolo di Tesi: “La valutazione delle PMI: opportunità e criticità relative all'adozione
del metodo misto”
Parole chiave: valutazione di PMI, valutazione delle aziende, capitale economico,
piccole e medie imprese

Laurea triennale (post riforma) in ECONOMIA E COMMERCIO
Votazione finale: 110 (su 110)
Data di conseguimento del titolo: 20-04-2005
Età alla data di conseguimento del titolo: 22
Anno di inizio: 2001
Durata ufficiale del corso di studi: 3 anni
Tesi obbligatoria: Si
Materia di Tesi: RAGIONERIA INTERNAZIONALE
Titolo di Tesi: “IAS/IFRS e PMI: Riflessioni sul progetto di estensione”

Tirocinio/Stage svolto per il completamento del corso di studi: si
Luogo del tirocinio/Stage: presso studio commerciale
Descrizione: Operazioni di contabilità, contrattualistica e modulistica
Durata complessiva in ore: 412
Studi Pre-Universitari
Diploma Secondario: MATURITA' SCIENTIFICA
Tipo Diploma: diploma italiano
Anno Maturità: 2001
Voto Diploma: 97
Voto massimo conseguibile: 100
Conoscenze linguistiche
Conoscenza lingua inglese:

buona

scritta: buona
parlata: buona
Conoscenza lingua tedesca:

limitata

scritta: limitata
Conoscenza lingua spagnola:

discreta

scritta: discreta
parlata: limitata
Conseguimento diplomi linguistici:

First Certificate in English (FCE),

Tipo di diploma:

Fit in Deutch 1

Conoscenze informatiche
Sistemi operativi:

buona

Elaborazione testi:

buona

Fogli elettronici:

buona

Navigazione in Internet:

buona

Reti di Trasmissione Dati:

buona

Multimedia (suoni,immagini,video):discreta
Presentazione personale
Informazioni supplementari:
Maturata esperienza di 7 anni nello studio commerciale presso il quale ho svolto il tirocino triennale
obbligatorio

per

l’accesso

all’esame

di

abilitazione

all’esercizio

della

professione

di

dottore

commercialista, superato in data 26.02.2013.
Iscritta nella Sezione “A” dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena con
decorrenza dal 15.03.2013.
I lavori svolti nel corso dell’esperienza effettuata all’interno dello studio commerciale hanno riguardato:

redazione di ricorsi in primo grado e in appello ed altri atti relativi al contenzioso tributario, redazione di
istanze di accertamento in autotutela, accertamento con adesione, istanze di rimborso e di CTU tecnicocontabili, predisposizione di contrattualistica e modulistica, compilazione di modelli Unico persone
fisiche, società di persone, società di capitali e enti non commerciali, di modelli 730 e 770, gestione di
procedure fallimentari, redazione e riclassificazione in formato CEE del bilancio di esercizio e stesura di
verbali societari.

Esperienze del periodo universitario e liceale:
Effettuato un corso per l'utilizzo di Sap-Erp, sistema informativo integrato, presso la facoltà di Economia,
Università di Siena;
Partecipato al 'Premio Philip Morris per il marketing', assistito a 'La competitività del sistema Italia: dal
locale al globale', convegno sulle strategie di marketing delle aziende italiane, Roma ed a seminari di
marketing, Facoltà di Economia, Univ.di Siena;
Partecipato a seminari di diritto privato, Facoltà di Economia, Univ.di Siena;
Seguito un corso intensivo in lingua inglese per ottenere il First Certificate in English (FCE) ed un corso
in lingua tedesca per conseguire il diploma Fit in Deutch 1;
Selezionata dalla Scuola Normale di Pisa per assistere a seminari di matematica e fisica;
Effettuato due vacanze-studio in Inghilterra, negli anni 1994 e 1999.
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”.

