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INFORMAZIONI PERSONALI Laura Del Maffeo 
 

  

Frazione Ponte Arche, 94/T 38077 Comano Terme (TN)  

 

 LDM@STUDIOSISCO.IT  

 

   

Sesso F | Data di nascita 21/06/1974 | Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

da febbraio 2007 ad oggi  
 
 
 
 

da febbraio 2005 a gennaio 2007 
 
 
 
 

da gennaio 2004 a gennaio 2005 
 
 

dal 1994 a dicembre 2003 
 
 

Socia e amministratore di una società di elaborazione dati contabili con sede a 
Rovereto (TN) e unità locale in Comano Terme (TN) . L’attività consiste 
nell’espletamento di tutte le esigenze e richieste del cliente in termini di 
adempimenti contabili fiscali e burocratici in genere. 
 
Dipendente di studio commercialista in Rovereto (TN) con mansioni di 
coordinamento elaborazione dati contabili, chiusura bilanci, dichiarazioni dei 
redditi per ditte individuali, società di persone, società di capitali. Predisposizione 
bilanci europei e predisposizione pratiche C.C.I.A.A. Contatti diretti con clientela.  
 
Dipendente di società di elaborazione dati in Rovereto (TN) con mansioni di 
coordinamento ed  elaborazione dati contabili. 
 
Dipendente di studio commercialista e società di elaborazione dati in Rovereto 
(TN). Prima con mansione di inserimento dati contabili poi con mansioni di 
coordinamento e supervisione contabilità a supporto dell’attività di consulenza. 
Contatti diretti con la clientela e tutti gli uffici collegati all’attività dello studio. 
Elaborazione dichiarazione dei Redditi chiusura bilanci, pratiche C.C.I.A.A., INAIL,  
INPS, pratiche contributi P.A.T. Saltuariamente lavori di supporto al dottore 
commercialista in merito alle procedure concorsuali e all’attività di revisione degli 
Enti Locali.   

Maggio 2015 
 

Seminario Incentivi Provinciali alle imprese  

Presso Trentino Sviluppo a Rovereto tenuto dalla Provincia Autonoma di Trento. 

 

Da ottobre 2014 a maggio 2015 
 

Master Eutekne  - Verona -  
 
Le nuove opportunità  per fare impresa, attuazione della delega fiscale , 
approfondimento dichiarativi e compensazioni. 

 
2014 Convegno Telefisco 2014. - Trento   

 

 
2010-2011 Master Il sole 24 Ore - Trento- 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 

Aggiornamenti su redazione bilancio d’esercizio approfondimento sulla Legge di Stabilità e sulle 
modifiche inerenti i dichiarativi. 

 

2009-2010 Master Il sole 24 Ore - Trento- 

 
Aggiornamenti su redazione bilancio d’esercizio approfondimento sulla Legge di stabilità e sulle 
modifiche inerenti i dichiarativi. 

 

 
1994-2009 Corsi e Master vari Il sole 24 ore e Euroconference per 

approfondimento materia contabile fiscale - Trento/ Verona- 
 

 

 
1993 Conseguimento diploma di Ragioniere e Perito Commerciale  

 
Presso Istituto Tecnico per Geometri  e Ragionieri F. e G. Fontana di Rovereto (TN). 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 
  

Tedesco  scolastico  scolastico scolastico scolastico scolastico 
  

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza a trattare con la 
clientela degli studi commercialisti sulla base di problematiche inerenti le proprie attività e 
problematiche personali legate alle stesse. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Presso studio commercialista con team di 4 persone.  

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e di programmi specifici per l’elaborazione dati 
contabili e predisposizione dichiarazioni dei redditi. 

Patente di guida B 

Capacità e competenze 
relazionali 

 
 

 
Mi sono sempre relazionata ottimamente con le persone che hanno lavorato con me come anche nei 
mie hobby riuscendo a mantenere sempre ottimi rapporti. Lo studio del pianoforte in età giovanile è 
stata una delle prime attività che mi ha insegnato ad affrontare il pubblico e mi ha trasmesso la 
capacità di collaborare armoniosamente con gli altri. 

 
Dati personali 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


