TELEFONO 3286731460 • E-MAIL FILIPPO.PRESENTI@GMAIL.COM

F I L I P P O

P R E S E N T I

E S P E R TO

C O N T A B I L E

INFORMAZIONI PERSONALI
n

Stato civile: Sposato

n

Nazionalità: Italiana

n

Data di nascita: 6 gennaio 1982

n

Luogo di nascita: Grosseto

n

Residenza: Grosseto, via Toniolo 20

ISTRUZIONE
Laurea di primo livello in Economia e Commercio all’università di Pisa con la votazione di 92 su
110.
Diploma di scuola media superiore conseguito all’istituto tecnico commerciale Vittorio
Fossombroni in Grosseto con la votazione di 76 su 100.

LINGUE STRANIERE
Inglese livello intermedio -Francese livello scolastico -Spagnolo livello scolastico

ESPERIENZE LAVORATIVE
2002 – 2006: Lavoro stagionale presso lo stabilimento balneare La Valletta in Castiglione Della Pescaia (GR)
come commis di bar.
Da settembre 2007 a settembre 2010: collaboratore presso lo studio commerciale del Dr. Barzagli in Grosseto.
Occupazioni principali, gestione pratiche con amministrazione finanziaria, istanze di sgravio, ricorsi in
commissione tributaria, pratiche di dilazione tributi a ruolo, stipula e gestione contratti di locazione, redazione
modello 770, gestione studi di settore, operatività, gestione invio deleghe di pagamento modello f24 tramite
entratel.
Da settembre 2010 a maggio 2015: Lavoratore autonomo con partita IVA presso lo studio Dr. Barzagli. Stesse
mansioni, oltre la gestione contabile di società di persone e di capitali.
Da maggio 2015 ad oggi: Responsabile Amministrativo/Contabile/Risorse Umane presso il gruppo
Porca Vacca (Porca Vacca s.r.l. / Smartfood S.r.l. / Younger s.r.l. / Smartlife s.r.l. / Alma s.r.l.) con mansioni di
Contabilità generale fino al Bilancio di Esercizio, Contabilità Analitica, Controllo di Gestione, Amministrazione
del Personale (gestione presenze, ferie e permessi, rapporti diretti con il personale dipendente, rappresentanza
della società di fronte agli organi ispettivi di circa 150 risorse). Conoscenza approfondita del gestionale Esolver
(Sistemi), del pacchetto Office e dei software dell’Agenzia delle Entrate.

HOBBY ED INTERESSI PERSONALI
Curioso di natura, cerco di informarmi costantemente su tutto ciò che accade nella nostra società ma in
particolare mi interesso di economia e finanza, e per deformazione professionale sono abbonato storico ad il
“Sole 24 Ore”, nonché di tecnologia, vera e propria passione, insieme allo sport che pratico soprattutto dal
divano.

