FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Indirizzo
Telefono

DOTT. SSA CACCIA ELISA
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
VIA ZENDRINI 8 BRESCIA 25123
338 6065898

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

elisa.caccia70@gmail.com
ITALIANA
16/06/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2014 ad oggi
Tmf consulting srl Vicolo Ungaretti 13/b ek NK SPA
Società di consulenza ambito fiscale contabile
Socio e Professionista –Consulenza contabile e fiscale , Terzo Settore, Sovraindebitamento;
Responsabile operativa, responsabile tecnica;
Consulenza enti del terzo settore
Settembre 207 – Dicembre 2014
Network & Knowledge spa
Collaborazione professionale contabile fiscale
Collaborazione di tipo libero professionale in materia di consulenza societaria fiscale,
consulenza contabile, valutazione d'azienda, analisi di processi, gestione del personale,
controllo di gestione, revisione contabile, operazioni di gestione straordinarie, gestione della crisi
d'impresa. Vengono svolte, inoltre:
Collaborazioni professionali per lo svolgimento di attività di valutazioni economiche di
aziende e redazioni di perizie di stima
Collaborazione professionale per la redazione del Piano di concordato preventivo ex art.
160 L.F. e Proposta di concordato;
Collaborazione professionale per redazione di perizia di stima del patrimonio aziendale ex
art. 2500 ter e 2465 del Cod. Civ. ;
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I

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2003 a Settembre 2007
Studio Bertanza Via Q. dei Mille 15 Brescia
Studio professionale esperto ambito contabile fiscale
Collaborazione
Collaboratrice ambito fiscale e contabile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2001 a Settembre 2002
CAF Nazionale Dottori Commercialisti Via Roma Cuneo
CAF
Collaborazione
Beta tester programma 730

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 1996 a Giugno 2001
Studio Bertanza Via Q. dei Mille 15 Brescia
Studio professionale esperto ambito contabile fiscale
Collaborazione
Collaboratrice ambito fiscale e contabile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
COMPONENTE COLLEGI SINDA
CALI

Settembre 1994 Dicembre 1995
Studio De Tavonatti Via Caduti del Lavoro Brescia
Studio professionale esperto ambito contabile fiscale
Praticante
Praticante
Diogene Società Cooperativa onlus dal 2019
Consorzio Cascina Clarabella dal 2018
Aeroporto Gabriele D’annunzio 2012-2014
GRUPPO DELDOSSI 2012-2014
GRUPPO OMODEI 2009-2012

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Anno 1999
Iscrizione Registro Revisori Contabili al nr 79161 Gazzetta Ufficiale 50 del 25/06/99
Revisore Contabile
Revisore Contabile

Anno 1995 -1996
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Abilitazione alla Libera professione di dottore commercialista
Iscrizione all’albo dei dottori commercialisti di Brescia nr. 1192
Dal 2018 è iscritta All’albo dei Gestori della Crisi per sovraindebitamento dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Brescia

Dottore commercialista
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1994
Laurea in Economia e Commercio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Anno 1998
Diploma maturità classica Liceo Classico Arnaldo

104/110

54/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

INGLESE

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

PATENTE O PATENTI
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[ Indicare la lingua ]
eccellente
buono
buono
SPIRITO DI GRUPPO;
ADATTAMENTO AGLI AMBIENTI PLURICULTURALI;

ACQUISITE NELL’AMBITO DI CORSI PARAUNIVERSITARI SVOLTI IN PAESI STRANIERI
DI CULTURA ANGLOSASSONE

CAPACITA’ DI ASCOLTARE GLI ALTRI;

SENSO DELL’ORGANIZZAZIONE;

GESTIONE DI PROGETTI;
GESTIONE DELLA SCADENZA IN AMBITO FISCALE;

Patente A
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