ESPERIENZA LAVORATIVA
01/07/2019 – ATTUALE

Addetto alla fiscalità passiva
Kibernetes S.r.l
Addetto alla fiscalità passiva iva per gli enti locali, principalmente
Amministrazioni Comunali: registrazione di fatture attive e passive, di
corrispettivi e liquidazioni iva mensili e trimestrali; recuperi fiscali Iva e
irap

Nadia
Calicchio
DATA DI NASCITA:
17/05/1984

CONTATTI
Nazionalità: Italiana

Treviso, Italia
04/2011 – 06/2019

Operatore fiscale
CAAF CGIL Toscana S.r.l.
Compilazione di modulistica fiscale: Mod. 730 e Unico, Isee, Imu/Tasi,
Red, Modello F24.
I primi anni ho avuto un ruolo principalmente esecutivo; dal 2013 sono
stata responsabile dell'ufficio di Montepulciano, occupandomi anche
della tenuta della prima Nota della sede e del tutoraggio di nuove
risorse, affiancandole nel primo periodo e svolgendo in seguito attività
di monitoraggio e supervisione.

Sesso: Femminile

www.caafcgiltoscana.it / Via di Novoli, 42, 50127, Firenze, Italia

Via F.lli Braschi, 1/d, null
53045 Acquaviva (Siena), Italia

02/01/2009 – 31/12/2013

nadia.calicchio17@gmail.com
(+39) 3490559262
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/nadiacalicchio-80b22a151

Addetto vendite
Azienda Agricola Crociani
Addetta alla vendita dei prodotti dell'azienda; relazioni con i clienti,
italiani e stranieri, sia in loco che tramite mail e telefonate.
www.crociani.it / Via del Poliziano, 15, 53045, Montepulciano, Italia
02/08/2012 – 02/09/2012

Assistente sociale
Comune di Subbiano
Relazione d'aiuto con le varie tipologie d'utenza: adulti, minori, anziani.
Lavoro d'equipe interprofessionale per verificare lo svolgimento dei
progetti avviati.
Compilazione del diario professionale, di lettere e relazioni; gestione in
autonomia del lavoro sul territorio, organizzando il tempo di lavoro in
ufficio e quello degli incontri con l'utenza e con gli altri professionisti
impegnati nella relazione d'aiuto.
Via Verdi 9, 52010, Subbiano, Italia
2006 – 2008

Insegnante
Assistenza e supporto nello studio di materie economiche a studenti di
scuole medie superiori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10/2017 – 06/2018 – Roma, Italia

Attestato di partecipazione al "Mater Tributario"
Tax Consulting Firm Euroconference
Il Master, partendo sempre dalla normativa di riferimento, ha permesso
di avere una panoramica su tutto il sistema tributario italiano e in parte
quello internazionale; l'IRPEF, il reddito d'impresa, l'Iva, con l'evoluzione
imminente dovuta alla fatturazione elettronica, la contabilità fiscale e i
vari regimi, il sistema sanzionatorio e cenni riguardo al processo
tributario.

Ho inoltre seguito un approfondimento più specifico in merito alla
riforma del Terzo Settore partecipando al seminario sull'argomento
tenuto dalla scuola di formazione in collaborazione con Wolters Kluwer.
01/03/2011 – 31/03/2017

Operatore fiscale
Sezione formativa del Caaf CGIL Toscana
Corso di formazione sulla normativa fiscale e sulla compilazione della
dichiarazione dei redditi, Imu/Tasi, Red, Modello Unico, Isee; successivi
corsi di aggiornamento annuali sulle novità legislative in riferimento alla
Legge Finanziaria e alle Informative dell'Agenzia delle Entrate.
10/2003 – 04/2010 – Siena, Italia

Laurea in Programmazione e Gestione delle Politiche e dei
Servizi Sociali
Università degli Studi di Siena
Laurea specialistica conseguita con la votazione di 110 su 110 con
lode; titolo della tesi:
"La mediazione familiare nei casi di affido condiviso: un approccio
multidisciplinare".
Laurea di primo livello conseguita con la votazione di 110 su 110 con
lode; titolo della tesi:
"Il fallimento della relazione adottiva".
Generali:
- Inglese, Diritto Pubblico, Diritto Amministrativo, Diritto Privato,
Economia politica, Diritto del lavoro
Professionali:
- Metodi e tecniche del servizio sociale, Psicologia generale e sociale,
Psichiatria, Teoria della pianificazione sociale, Statistica sociale,
Organizzazione dei servizi sociali.
Campi di studio

◦ Scienze Politiche

09/1999 – 06/2003 – Montepulciano, Italia

Diploma di Perito Commerciale
ITCS "Francesco Redi"
Votazione 97 su 100
Generali:
- Inglese, Francese, Matematica, Italiano
Professionali:
- Economia aziendale, Diritto Pubblico, Scienza delle Finanze

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B2

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B2

Scrittura
B1

Lettura
B2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
B1

francese
Ascolto
B1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Buone competenze di organizzazione e gestione del lavoro singolo e di
gruppo, acquisite durante la mia attività di Assistente Sociale e come
responsabile del settore pubblicitario per il Live Rock Festival
(www.liverockfestival.it).
Autonomia nell'organizzazione e gestione degli appuntamenti, delle
attività amministrative e del lavoro grazie all'esperienza maturata come
responsabile d'ufficio presso il CAAF.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza
universitaria e lavorativa, con varie tipologie di soggetti: clienti italiani,
stranieri e professionisti di vari settori.
Capacità di mediazione approfondita durante lo studio per la tesi
universitaria e applicata nell'ambito lavorativo.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Ottima padronanza dell'attività di assistenza e consulenza fiscale.
Competenze come tutor e supervisore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del
30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini
della ricerca e selezione del personale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”.
17/10/2021

