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coniugata 

nazionalità italiana 

residente in Venaria Reale (TO) in Via Barbi Cinti 45/ 2 

tel 0114521701 cell 3475430470 Email: simona.marchisio@tiscali.it  

      

 

 

CURRICULUM SCOLASTICO 

 

1992  Diplomata in Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere presso “B. 

 RUSSELL” di Torino  

 

1999   Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studio di Torino 

 

2000-2002 Praticantato Dottore Commercialista presso l’Ordine di Torino ed iscrizione ai 

registro dei Revisori  

 

CURRICULUM LAVORATIVO 

 

Settembre 1995 – luglio 1999 collaborazione presso la FONDAZIONE PALAZZO 

BRICHERASIO di Torino in qualità di maschera di sala 

durante il percorso di studi universitari, esperienza che mi 

permesso di avvicinarmi al modo dell’arte e su cui ho poi 

deciso di sviluppare la mia tesi di laurea in Economia e 

Gestione delle Imprese “ Il marketing nei musei: il caso 

Fondazione Palazzo Bricherasio” 

 

Settembre 1999 – aprile 2000 collaborazione presso la società BONO SRL divisione 

Ricambi di Chivasso (TO) presso l’ufficio amministrativo 

 

Maggio 2000- marzo 2002 collaborazione presso lo STUDIO DOTTORI 

COMMERCIALISTI DURANDO di TORINO praticante 

dottore commercialista 

Ho iniziato la mia esperienza in periodo di dichiarazione dei 

redditi, e quindi con 730 (lavoratori dipendenti e pensionati), 

unici di persone fisiche (soprattutto liberi professionisti), di cui 

nel corso della pratica ho tenuto la contabilità (registrazione 

fattura, prima nota, liquidazione iva mensile/trimestrale, 

dichiarazione iva annuale) 

Nel corso tempo mi è stata data la possibilità di potermi 

confrontare in modo abbastanza ampio con i complesso di 

attività dello studio:  
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 pratiche di apertura di partita iva, e tutti gli 

adempimenti necessari all’avvio di una attività 

 consulenza per i clienti in caso di contestazioni da parte 

della autorità fiscali (accesso all’Agenzia delle Entrate) 

 calcolo tasse comunicali (vecchia ICI oggi IMU, TASI) 

e relative dichiarazioni ad esse collegate 

 pratiche di consulenze a clienti in materia di 

finanziamenti alle imprese 

 collaborazione con il Dott. Commercialista per visite 

sindacali periodiche presso società clienti 

 

2000- 2002  collaborazione presso EXECUTRAIN ITALIA SPA di Torino 

come docente informatico per corsi base di office (excel, word 

a livello base/intermedio) presso la sede della società oppure 

presso i clienti  

 

2002-nov ’15 impiegata contabile/amministrativa presso multinazionale 

americana settore chimico HUNTSMAN PIGMENTS SPA 

 Marzo 2002 – aprile 2003 Sono entrata in azienda con un 

contratto a termine (sostituzione maternità) per la gestione 

contabilità fornitori, gestione banche, cash flow, flussi di 

pagamenti 

 Aprile 2003 – giugno 2006 dopo un anno circa, al rientro 

della persona che ho sostituito, sono entrata a far parte 

dell’organico con un contratto a tempo indeterminato, a 

supporto dell’ufficio addetto al controllo di gestione ed alla 

reportistica verso la casa madre. Mi occupavano delle 

chiusure gestionali mensile, predisposizione del bugdet 

annuale e della reportistica giornaliera delle vendite 

riportando ed a supporto del responsabile amministrativo  

 Giugno 2006 ad nov. 2015 

 da luglio 2006 a luglio 2007 ho collaborato al passaggio 

dal vecchio sistema gestionale a SAP ed, a causa di una 

riorganizzazione interna, sono tornata a ricoprire un ruolo 

in contabilità a supporto di un team di 5 persone, seguendo 

la parte passiva, i flussi di pagamento, la gestione della 

cassa (riportando direttamente al direttore amministrativo). 

Mi sono occupata inoltre di una serie di una serie di 

adempimenti fiscali direttamente correlati alla mia 

posizione: certificazioni ritenute acconto, dichiarazioni 

Black list, emissioni dichiarazione intento in quanto 

esportatori abituali, modello Intrastat, liquidazione IVA 

mensile e dichiarazione IVA annuale, tenuta registri 

contabili, riconciliazioni bancarie, partecipazione attiva in 

ambito di revisione contabile 

 

Nov 2015 ad oggi  impiegata contabile/amministrativa presso multinazionale 

settore automotive HEXAGON METROLOGY SPA – 

Grugliasco (TO) 

 Gestione commercio internazionale in ambito 

amministrativo, rapporti con le banche per emissione di 



garanzie bancarie, lettere di credito ed altre metodi di 

incasso pratiche export 

 Gestione delle procedure di importazione ed esportazione, 

contatto con operatori doganali, revisioni doganali e delle 

documenti riguardante l’origine della merce  

 Registrazione contabili fino alla predisposizione del 

bilancio civilistico, registrazioni fatture e bollette doganali 

 Quadrature contabili 

 Riconciliazioni clienti intercompany in fase di chiusura 

mensile 

 Modelli intrastat  

 Rapporti con Camera di Commercio ed altri uffici preposti 

in merito a documentazione necessaria per pratiche estere 

 

 

LINGUE  

Inglese livello intermedio (corso di BUSINESS ENGLISH frequentato negli anni 2013-2014 presso 

l’azienda con FONDIMPRESA) 

Francese buona comprensione e dialogo, scritto a livello scolastico 

 

SISTEMI INFORMATICI  

SAP 

SISPAC 

OSRA 

MAGIA 90 

OFFICE 

LX 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n 675 del 1996. 

 

 


