Erica Pincolini

Istruzione

25/03/2002 Laurea in Economia e Commercio c/o la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Parma: 110/110. Titolo tesi: “Esperienze di marketing
collettivo nel Parmigiano-Reggiano”, Relatori Prof. F. Arfini e Prof. C. Giacomini
11/07/1997 Diploma di Ragioneria c/o l’I.T.C.G. L. Paciolo di Fidenza: 54/60

Lingue
straniere

Lingua

Scritto

Orale

Francese

Buono

Discreto

Inglese

Buono

Discreto

Ho frequentato due corsi di inglese finanziati dalla Regione Emilia-Romagna al fine di
migliorare la pronuncia e rendere più fluente la lingua parlata.

Conoscenze Discreta conoscenza del sistema operativo Windows 98/XP.
informatiche

Buona conoscenza dei seguenti pacchetti informatici Microsofot Office 2003, Internet
Explorer 7, Winzip7.0 e Adobe Reader 7.0
Buona conoscenza
REVOLUTION

Esperienze
di lavoro

dei

seguenti

programmi:

SISPAC-COSMO,

AD

HOC

01/03/2008 fino ad oggi: consulente in materia di amministrazione, contabilità e tributi
30/12/2003 fino ad oggi: socio fondatore e responsabile amministrativo spin-off
Advanced Industrial Design in Acoustic S.r.l.
10/07/2003 – 31/03/2008: collaborazione coordinata e continuativa c/o Mori Lorena
Rag. Commercialista con le seguenti mansioni:
- tenuta della contabilità generale, mediante l’inserimento dei dati, delle società,
ditte individuali e/o professionisti clienti dello studio:
- gestione delle pratiche amministrative dei clienti di studio (Agenzia Entrate,
INPS, INAIL, CCIAA);
- redazione bilanci di verifica e IV Direttiva CEE;
- redazione di perizie di stima per operazioni straordinarie;
- redazione di contratti di vario genere;
- compilazione dei modelli 730, Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone
e Unico Società di Capitale ed Enti Commerciali;
- ricerca di fonti di finanziamento agevolato a favore di clienti di studio che
necessitano di effettuare investimenti;
- partecipazione a seminari di aggiornamento professionale in campo
amministrativo e tributario.
03/07/2002-03/07/2003: borsa di ricerca per persone con idee imprenditoriali
innovative e ad alto contenuto di conoscenza sviluppata congiuntamente ad un gruppo
di docenti e ricercatori universitari, titolari di assegni di ricerca e borse di studio,
laureati della Facoltà di Ingegneria di Parma.

La borsa di ricerca ha previsto un percorso di crescita professionale come esperto
amministrativo che si è concretizzato:
- nell’acquisizione di maggiori conoscenze e competenze in ambito
amministrativo, fiscale e legale;
- nella redazione del business plan relativo ai primi tre periodi amministrativi
della costituenda società;
- nella ricerca di fonti di finanziamento agevolato a favore della ricerca, sia a
livello nazionale che locale;
- nella preparazione delle pratiche per la costituzione dello spin-off A.I.D.A.
S.r.l..
03/04/2002-21/06/2002: Addetto al back office c/o Intesa Sistemi e Servizi S.c.p.a. –
Ufficio Condizioni con le seguenti mansioni:
- inserimento condizioni di c/c fuori autonomia di filiale;
- controllo tabulati giornalieri;
- preparazione tabulati per filiali;
- partecipazione ad un intervento generalizzato su c/c.
03/10/2001-10/11/2001: Rilevatore statistico per il XXIV Censimento Generale della
popolazione, degli edifici, dell’industria e dei servizi.
18/06/1996-30/08/1996: Apprendista contabile c/o Mori Lorena Rag. Commercialista.

Fidenza, lì 10 febbraio 2009

