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CURRICULUM VITAE   

 Viliotti Laura  
 Nata a Trento il 25.07.1985 
 Residenza a Pergine Valsugana 
 Nubile 
 Nazionalità italiana 
 Cell.: 349-0867912    
 e-mail lauraviliotti@libero.it 
 In possesso di patente B e automunita 

 Luglio 2005 diploma di maturità di “Tecnico della gestione 
 aziendale” presso l’ Istituto professionale per i servizi commerciali e 
 turistici  “Livia Battisti” di Trento 

 Tedesco a livello scolastico;  inglese conoscenza buona

 Uso dei pacchetti applicativi OFFICE (Word, Excel)
 posta elettronica e navigazione internet 
 esperienza programmi di contabilità: SISPAC/BPOINT
 GAMMA ENTERPRISE TEAMSYSTEM 

 Ho frequentato un corso 
 “Esperto nell’amministrazione del personale e nella gestione 
 contabile integrata”, sovvenzionato dalla Provincia Autonoma di 
 Trento e dal Fondo Sociale  Europeo, iniziato il 15 novembre 2005 e 
 terminato alla fine di giugno 2006 

 Dal 01 luglio 2020 lavoro presso lo studio del Dott.
Bezzi Michele come impiegata e addetta alla contabilità
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ESPERIENZE LAVORATIVE Dal 01 marzo 2012 al 30 giugno 2020 ho lavorato presso la ditta 
Silvestri Srl come addetta alla contabilità. Svolgevo mansioni di 
segreteria e amministrazione, rapporti con la clientela, emissione 
DDT, fatturazione elettronica. Mi occupavo anche della gestione 
delle pratiche dell’ Agenzia delle Entrate, Camera di commercio, 
pratiche Intrastat/esterometro, trasporto eccezionale, dichiarazione 
Iva, 770, bilancio, comunicazione liquidazioni periodiche iva, 
certificazione unica 

 
Impiegata dal 1 luglio 2006 al 28 febbraio 2012 presso lo studio del 

 Dott. Commercialista Decaminada Paolo come addetta alla  
 contabilità seguendo nello specifico un certo numero di clienti. 
 Svolgevo mansioni di segreteria e amministrazione, rapporti con la 
 clientela, gestione delle pratiche con l’Agenzia delle Entrate (avvisi 
 di irregolarità, registrazioni contratti), l’ Agenzia delle Dogane  
 (ottima esperienza pratiche Intrastat e Blacklist), dichiarazioni Iva, 
 770, Camera di  Commercio, banca, posta 

 
 
ALTRE INFORMAZIONI   Amo la compagnia, buona predisposizione al rapporto con gli altri 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
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