FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

STENTELLA SILVIA
RESIDENZA: VIA C. BATTISTI N. 45 – 05100 TERNI
UFFICIO: VIA GOLDONI N. 12 – 05100 TERNI
0744/401313
0744/435161
silvia.stentella@pec.commercialisti.it
Italiana
13/08/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11.10.2007 E ANCORA IN ESSERE
STUDIO STENTELLA – Via Goldoni n. 12 - Terni
Esercizio della libera professione di commercialista
Commercialista
Titolare

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2010
Cooperative Speedy Service/Incontro/Ecos - Orvieto/Todi/Terni
Cooperative di trasporto/sociali
Revisore
Revisione contabile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01.01.2011 AL 31.12.2014
ING.EN.I.A. - Gruppo Professionisti Associati – Str. Santa Filomena n. 36/C - Terni
Studio di Ingegneria
Realizzazione di analisi finanziarie ed economiche finalizzate alla presentazione della
due diligence.
Calcolo di Van, Tir, Pay-Back Period relativi a leasing concessi dalla Banca “Monte dei
Paschi di Siena” per la realizzazione di impianti ad energie rinnovabili

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07.12.2015 AL 26/08/2019
Società SVILUPPUMBRIA S.P.A.
Società in “house”
membro del Collegio Sindacale
Revisione legale senza controllo contabile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01.01.2017 E ANCORA IN ESSERE
Adespresso srl - filiale Italiana della multinazionale Canadese Hootsuite inc.
Start-up - Marketing social network
Consulente fiscale e del lavoro
Gestione contatti Italia-Canada e coordinamento normativa fiscale/del lavoro in Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

1995-1999
Istituto Tecnico Federico Cesi di Terni
Ragioneria, Matematica, Diritto ed Economia
Diploma di Perito Tecnico Commerciale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

14.10.2003
Università degli Studi di Perugia
Facoltà di “Economia e Commercio”
Laurea con voto 110/110 e lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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23.10.2003 AL 23.10.2006
Tirocinio professionale presso lo Studio “Stentella Renzo”
Tirocinio abilitante alla professione di Commercialista
Abilitazione per il sostenimento dell’esame per la professione di Commercialista

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

MAGGIO 2007 – I SESSIONE
Università degli Studi di Perugia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

11.10.2007
ODCEC di Terni

Esame di abilitazione alla professione di Commercialista
Commercialista

Iscrizione all’ODCEC di Terni al n. 327/A
Commercialista

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

13.11.2007
Ministero di Grazia e Giustizia
Iscrizione al n. 148249 del Registro dei Revisori contabili
Revisore legale dei conti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

18.12.2008 AL 31.03.2009
A.G.C.I. - Associazione Generale Cooperative Italiane
Corso per revisori di Cooperative
Revisore di Cooperative iscritto al n. 602/AGCI

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ALTRE LINGUE Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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Ottime capacità nell'utilizzo dei pacchetti applicativi principali (Microsoft) e del software
“Zucchetti” gestionale relativo all'esercizio della professione di commercialista.

B

