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giulioabb@gmail.com

Sesso maschile | Data di nascita 29 Set 1990 | Cittadinanza ITALIANA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Lug 2019 - Mar 2020

Praticante Dottore Commercialista
Pratica propedeutica all'esercizio della professione di Dott. Commercialista.
- Predisposizione e conseguimento degli adempimenti di natura contabile, fiscale, tributaria,
gestionale ed amministrativa, ordinari e straordinari, derivanti dalla gestione del parco
clientela (professionisti, ditte individuali, società di varia natura);
- Gestione diretta delle relazioni con la clientela. Supporto e consulenza tecnica.

Nov 2018 - Giu 2019

Studio di Consulenza Bic e Fassin, REGIONE SOLEIL 44 - CHATILLON (AO) ITALIA
Attività o settore: amministrazione e contabilità, servizi alle aziende/consulenza.

Praticante Dottore Commercialista
Pratica propedeutica all'esercizio della professione di Dott. Commercialista.
- Predisposizione e conseguimento degli adempimenti di natura contabile, fiscale, tributaria,
gestionale ed amministrativa, ordinari e straordinari, derivanti dalla gestione del parco
clientela (professionisti, ditte individuali, società di varia natura);
- Gestione diretta delle relazioni con la clientela. Supporto e consulenza tecnica.

Giu 2018 - Giu 2019

Studio Pol & Bic associati, VIA DUCA D’AOSTA 51 - VERRÈS (AO) ITALIA
Attività o settore: amministrazione e contabilità, servizi alle aziende/consulenza.

Assistente amministrativo

- Front Office in ufficio di Consulenza Contabile e del Lavoro;
- Organizzazione appuntamenti e preparazione della documentazione gestionale, contabile
ed amministrativa generale del parco clienti;
- Pratiche amministrative legate all’espletamento dei principali adempimenti riguardanti il
processo di gestione aziendale privato (INPS, CCIAA, AGENZIA ENTRATE, ecc...);
Studio Pol & Bic associati, VIA DUCA D’AOSTA 51 - VERRÈS (AO) ITALIA
Attività o settore: amministrazione e contabilità, servizi alle aziende/consulenza.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
A.A. 2014/2015 – 2017/2018

Economia e politica del territorio e dell’impresa

Livello QEQ 7

Università della Valle d'Aosta - AOSTA - Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche
Laurea magistrale (2 anni)
A.A. 2011/2012 – 2014/2015

Scienze politiche e delle Relazioni internazionali

Livello QEQ 6

Università della Valle d'Aosta - AOSTA - Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche
Laurea di primo livello (3 anni)
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Studi Pre-Universitari:
I.S.I.T.I.P. - Verrès AOSTA
Diploma secondario: Tecnico Industriale
Anno Maturità: 2009

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Francesce

B2 autonomo

B2 autonomo

B2 autonomo

B2 autonomo

B2 autonomo

Inglese

B2 autonomo

B2 autonomo

B2 autonomo

B2 autonomo

B2 autonomo

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottime capacità comunicative e relazionali maturate:
- in ambito accademico, grazie all'esperienza di rappresentanza degli studenti in seno al Dipartimento
di Scienze politiche e delle Relazioni internazionali ed in Senato Accademico;
- nel contesto lavorativo, grazie ai quotidiani rapporti con la clientela e con i vari Uffici di riferimento.
Competenze maturate in ambito lavorativo:
- Buone capacità gestionali ed organizzative;
- Buone capacità di lavoro in gruppi formati da più persone;
- Ottime capacità di adattamento e problem solving;
- Ottime capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze fiscali.
- Buona capacità di analisi e comprensione di documenti legislativi di varia natura;
- Buona capacità di analisi e comprensione di documenti amministrativi di varia natura;
- Buona capacità di analisi e comprensione di documenti aventi carattere economico;
- Ottima capacità di pianificazione e decision-making nei sopraccitati settori.

Competenza digitale

Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

B – automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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