
CURRICULUM VITAE 

 

Nome: Barbara  

Cognome: Cervetti  

Luogo e data di nascita: Tricase (Le) il 02/05/1971 

Residenza: Via San Giovanni n. 4 – Gemona del Friuli (UD) 

Studio: Via Tavagnacco 89/2 – 33100 Udine 

Telefono Studio: 0432477472 - Telefono cellulare: +39 3495870932 

Email: b.cervetti@studiocervetti.com  

Patente B - automunita 

 

ISTRUZIONI SCOLASTICHE 

Diploma in Ragioneria – Istituto Tecnico Commerciale G. Marchetti di Gemona del Friuli; 

Laurea in Economia bancaria presso l’Università degli Studi di Udine; 

Dottore Commercialista - iscritta alla sezione A n. 795 dell'Albo Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Udine 

Revisore legale – iscritta al Registro dei Revisori al numero 160488 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Francese: scritto buono orale discreto 

Inglese: scritto buono orale buono 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Programmi vari di gestione posta elettronica, Adobe Acrobat, Excel e Word, Mac-OS 

(elementi), Windows 95/98/2000, Linux/Grafica KDE; StarOffice/OpenOffice, Windows 

Office (Word, Excel, PowerPoint ed elementi di Access) programmi di contabilità quali 

Zucchetti, Passepartout, Esatto 2000, E-Bridge, Win di Elmas e ora Profis SQL. 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

Il mio studio professionale è attivo da oltre 10 anni, prima come studio associato e poi 

come studio singolo ma con collaboratori esterni. 

mailto:b.cervetti@studiocervetti.com


Mi occupo di consulenza fiscale e contabile di varie aziende, soprattutto società e in modo 

approfondito anche di Entri del terzo Settore; da alcuni mesi ho all’attivo altresì degli 

incarichi come revisore contabile di enti di promozione sportiva. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PRECEDENTI 

1) Udine e zone limitrofe – Vari tipi di contratto fino all’apertura della posizione Iva 

Mansioni: inserimento dati contabili, parcellazione dello studio, chiusura del bilancio 

(semplificato e ordinario, ditte individuali e società di capitali), stesura dichiarazioni dei 

redditi, invii telematici, pratiche telematiche con CCIAA, iscrizioni ed apertura posizioni 

IVA, INPS e INAIL, sgravi e/o rateizzazioni di cartelle esattoriali. 

Preparazione anche amministrativa in esperienze precedenti, fino al tirocinio professionale 

ed al sostenimento dell’esame di stato.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 

 

 

 


