Curriculum
Vitae
Informazioni
personali
Nome
Cognome

ELEONORA
VANNUCCI

Telefono

Email

Data di nascita

Cittadinanza

ITALIANA

Sesso

F

Esperienza
professionale

Date
Lavoro o
posizione
ricoperti
e Principali
attività e
responsabilità

Membro dei seguenti collegi sindacali:
•

SEVAS S.r.l. dall’anno 2009 all’anno 2015;

•

Aura Mediazione creditizia Srl anno 2011 e anno 2012;

•

Area service Srl anno 2012 – anno 2014;

•

B & B Service società cooperativa anno 2010 tutt’ora in corso.

•

Serchio Verde Ambiente Spa In liquidazione anno 2015 al giugno 2019.

•

Gesam Gas e Luce Spa nominata nell’anno 2018 terminato febbraio 2019.

•

Garfagnana Ecologia Ambiente Srl nominata 01 Luglio 2019 tutt’ora in corso.

•

CTU per il Tribunale di Lucca, in occasione di perizie in procedimenti civili.

•

Membro del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lucca
(mandato 2017 – 2020).

Tipo di attività o
settore

-

-

Revisione legale e controllo contabile del bilancio sulla base dei principi di
revisione nazionali ed internazionali;
valutazione di azienda, operazioni di acquisizione e operazioni straordinarie
(trasformazioni, scorpori, fusioni e liquidazioni);
Organizzazione contabile ed amministrativa dell’azienda, analisi dei sistemi
aziendali di controllo interno;
Pareri di congruità, perizie valutative, analisi di bilancio;
Valutazione dell’adeguatezza del sistema di controllo interno;
Formazioni di bilanci secondo la normativa civilistica, i principi contabili
nazionali, le disposizioni fiscali, alle leggi speciali ed ad altre disposizioni (TUEL,
Consob, Assirevi, etc.);
Consulenza tributaria, fiscale e societaria;

Titoli di studio e
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita presso
Certificazioni
l’Università degli Studi di Pisa nel 2003
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili della Provincia di
Lucca dal 01 Gennaio 2004 al n. 641/A
Iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei conti presso il MEF di cui al D.Lgs. 39/2010
al n. 86071 con DM del 27/07/1999 pubblicato sulla G.U. n. 77 del 28/09/1999.

Presentazione

Attività di revisione legale e controllo contabile in qualità di componente di collegio
sindacale o revisore dei conti ed emissione di relazioni certificazione volontarie e/o
di legge.
Redazione e controllo di bilanci di esercizio di società industriali, commerciali, ed
enti non commerciali.
Emissione di pareri circa la valutazione aziendale, perizie, redazione di reportistica
in materia aziendale (operazioni straordinarie, progetti di finanziamento, business
plan, etc.).

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Lingua Inglese(UK) Francese(FR) Spagnolo (ES)

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

Lingua Inglese

UK Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Lingua Francese

FR Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Buono

Capacità e
competenze
personali e
tecniche

-

Capacità organizzative e assertività
Capacità comunicative e relazionali
Conoscenza approfondita sia dei principi di revisione (ISA ITALIA),
principi contabili nazionali (OIC)

Capacità e
competenze
informatiche

-

Sistemi operativi Microsoft
Sistemi di gestione dei dati aziendali e contabilità integrata (Team
System)
Uso Avanzato Pacchetto Microsoft Office (Excell, Word, PP ecc)

Patente

Patente di guida(B)

-

Dott.

Eleonora Vannucci

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101
"Codice in materia di protezione dei dati personali e regolamento europeo n 679/2016 GDPR.

