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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRAMATICA SIMONA 

Indirizzo  VIA VISITAZIONE NR.4, 39100 BOLZANO, ITALIA 

Telefono  338 – 4836812 

Fax   

E-mail  info@simonagramatica.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17 GENNAIO 1978 
 
 
 

 
              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  GIUGNO 2009 - ATTUALMENTE 
 
LAVORO COME LIBERA PROFESSIONISTA NEL CAMPO DELLA CONSULENZA AZIENDALE/CONTABILE. 
Nello specifico mi occupo di tenuta della contabilità ordinaria e relativi adempimenti, reportistica 
extra-contabile per il monitoraggio aziendale direttamente c/o il cliente; ristrutturazioni contabili 
con successivo coaching dell’eventuale personale che si occuperà della parte 
amministrativa/contabile; Redazione di Budget e Business Plan di vario genere, controllo di 
gestione. 
 
Tra i clienti per cui ho collaborato e tuttora collaboro in tal senso si annoverano tra gli altri: 
 

• Aciservice srl – contabilità analitica ed ordinaria e controllo di gestione 
• Union import srl – contabilità ordinaria e controllo di gestione 
• Seecom Sas – contabilità ordinaria. 
• Humus Srl – contabilità ordinaria 
• Associazione Nevodrom (nell’ambito del progetto Fse omonimo) – contabilità di 

progetto Fse 
• Edizioni Praxis Sas – assistenza amministrativa 
• Fondazione U.P.A.D. (nell’ambito del progetto Fse “Coop City”) – analisi di mercato e 

budget nell’ambito di uno studio di fattibilità 
• Studio commercialisti . Alberti – contabilità e assistenza nell’ambito della gestione 

di procedure concorsuali 
• Physio Didaktika Soc. Coop. – budgeting, contabilità analitica ed impostazione della 

struttura organizzativa 
• Curtes srl – contabilità amministrativa. 

• Iniziative Touristiche Srl – contabilità ordinaria. 
• Consis:  budgeting E pianificazione finanziaria 

 

Agosto 2004 – Maggio 2009 
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  AciService Srl 

Corso Italia 19, Bolzano 
La società di servizi dell’Automobile Club Bolzano si occupa prevalentemente di erogare servizi 
di pratiche auto, riscossione tasse automobilistiche, corsi di guida sicura.  
Il mio incarico prevalente nell’azienda suddetta era quello di responsabile amministrativa e della 
parte contabile, sia della società di servizi che di Ac Bolzano stessa.  
Pertanto ritengo di possedere in egual misura competenze tecniche e specifiche tanto nella 
gestione dell’amministrazione che della contabilità sia di una società privata che di un ente 
pubblico. 
 

  Settembre 1998 – Maggio 2004 
   

Corradini Sas 

Via Maso della Pieve Nr. 24, Bolzano 
La società si occupa di commercializzare in tutto il Trentino Alto Adige gas tecnici e medicali, ed 
in generale materiale medicale di alta qualità. 
Il mio incarico prevalente presso la società in oggetto era legato a mansioni diverse che 
spaziavano dalla gestione della contabilità interna, fino ad arrivare alla vendita da banco, alla 
segreteria ed agli acquisti dai fornitori, fino ad accompagnare il titolare nella certificazione ISO 
9001. 
Questa esperienza mi ha dato la possibilità quindi di acquisire competenze nei suddetti ambiti 
aziendali, utili a comprendere a pieno la gestione di una piccola impresa. 
 
Marzo – Giugno 1998 
 

Studio di consulenza del lavoro Rag. Marcello Salsotto 

Piazza Walter , Bolzano 
Studio di consulenza del lavoro. 
Stage di tre mesi durante il quale ho avuto la possibilità di apprendere in maniera diretta 
competenze professionali in materia di gestione/contabilità del personale. 

 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Settembre 1996 – Giugno 1998 

  CTS Scuola Einaudi 
Diploma di specializzazione in qualità di TECNICO DELLA GESTIONE CONTABILE 

   
Settembre 1994 – Giugno 1998 

Istituto IPSCT Claudia De Medici  
Diploma di maturità in qualità di TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE 
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Gennaio 2005 – Febbraio 2005 

Koinè Scarl 
Corso di formazione  “Dal documento contabile al bilancio di verifica” 
 

Dal 10 febbraio 2005 al 05 maggio 2005 

Fondazione Filippo Caracciolo – Centro Studi 
Corso di formazione professionale “Sistemi contabili  e controllo di gestione degli enti pubblici 
non economici” 
 

Gennaio 2007 

Seminario del Sole24ore – “Finanziaria 2007 – Il nuovo bilancio d’esercizio dopo la Finanziaria e 
le direttive UE” 
 

 

Marzo 2007 

Seminario del Sole24ore – “Chiusura di bilancio: riflessi civilistici e fiscali. Bilancio IAS” 
 
Gennaio – Giugno 2010 

Corso di formazione professionale Fse “Job Planning”. 240 ore di formazione 
professionalizzante in ambito di gestione imprenditoriale comprensive di 240 ore di stage 
formativo presso uno studio operante nel settore (durante tale stage svolto preso la coop. Soc. 
“Le Formiche” mi sono occupata del check up della struttura aziendale e dell’ implementazione 
di un gestionale di contabilità analitica) 
 

 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  TEDESCO, INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona, Buona 
• Capacità di scrittura  Buona, Buona 

• Capacità di espressione orale  Discreta, Discreta 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 OTTIMA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA DI CALCOLO EXCEL. 
BUONA CONOSCENZA IN GENERALE DEL PACCHETTO OFFICE (WORD, INTERNET, OUTLOOK ETC..) 
OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI PER CONTABILITA’ SIGLA++ , OPEN MANAGER,  HARVARD 
SYSTEM (PER LA CONTABILITA’ DEL SETTORE PUBBLICO).SUITE IPSOA. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Appassionata di fotografia analogica e digitale membra del circolo T. Modotti . 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B conseguita in data 14 luglio 1997  
 
 
 
 

Bolzano, 30 giugno 2012 
 
Con la presente, autorizzo al trattamento dei miei dati personali per gli scopi da Voi indicati ex. D.Lgs. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 
 
 
 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ Gramatica Simona ] 

  

  

 

 
 
 
________________________________________ 
 


