
 

CONSULENTE FISCALE L IBERO PROFESSIONISTA -  T ITOLARE STUDIO PROFESSIONALE 

FOUNDER AGENDACONTABILE.IT 

30.10.2016 - 30/09/2018 

Studio Baroldi Michela 
Via Tolomeo Claudio, Arezzo, AR 52100 

Studio commercialista 
Collaboratore - Partita Iva 

Gestione della contabilità generale e IVA e di tutti gli adempimenti fiscali e tributari per 
persone fisiche e giuridiche fino alla redazione e trasmissione del bilancio di esercizio. 
Gestione di pratiche telematiche presso Agenzia delle Entrate, CCIAA e ufficio SUAP non-
ché nella gestione di pratiche inerenti a cessioni di quote sociali. 

        Elaborazione e presentazione di modelli di dichiarazione dei redditi (730, Unico Persone  
             Fisiche, Unico Società di Capitali e di Persone). Supporto nelle attività di segreteria e di  
        ordinaria amministrazione. 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome SALVATORE GROSSO

Residenza C/da Perdisacco, n. 7 - 87018 San Marco Argentano (CS)
Domicilio Via Pietro Aretino, n. 8 - 52100 Arezzo (AR)

E-mail 

Pec 

Cellulare

grosso.salvatore@gmail.com 
  
salgrosso@pec.it 
  
3880565485

Nazionalità Cittadinanza Italiana; Cittadinanza Svizzera;

Data e Luogo di nascita 15.01.1987 – Liestal (CH)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01.01.2015 al 10.10.2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

GTM S.r.l. Assistenza & Consulenza 
Via Simonetta, 87100 Cosenza (CS), Italia

• Tipo di azienda o settore Società di consulenza fiscale

• Tipo di impiego Collaborazione professionale (ultimi sei mesi con formula “Garanzia Giovani”)

Salvatore Grosso

C U R R I C U L U M  V I TA E  D I   

S A LVAT O R E  G R O S S O

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabili-
tà

mailto:grosso.salvatore@gmail.com
mailto:salgrosso@pec.it


• Principali mansioni e responsabilità Supporto nella gestione della contabilità generale e IVA e di tutti gli adempimenti fiscali e 
tributari per persone fisiche e giuridiche fino alla redazione e trasmissione del bilancio di 
esercizio. 
Supporto nella gestione di procedure fallimentari ed esecutive. 
Supporto nella gestione di pratiche telematiche presso CCIAA e ufficio SUAP nonché 
nella gestione di pratiche inerenti a cessioni di quote sociali. 
Supporto nelle attività di segreteria e di ordinaria amministrazione.

• Date (da – a) Dal 1 Agosto 2013 al 31.12.2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Dante Masellis 
Via Grazia Deledda snc, 87018 San Marco Argentano (CS), Italia

• Tipo di azienda o settore Studio Commercialista

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Supporto al personale dello studio nella gestione dei clienti per le tematiche inerenti la 
gestione contabile e tutte le attività amministrative collegate. 
Supporto al responsabile della gestione di alcune procedure fallimentari ed esecutive.

• Date (da – a) Dal 1 Ottobre 2011 al 31 Marzo 2012

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Angiolino Cozza 
Via G. Pascoli, 7/A, - 87017 Roggiano Gravina (CS), Italia

• Tipo di azienda o settore Studio Commercialista

• Tipo di impiego Collaborazione occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Supporto al responsabile delle attività di fatturazione attiva e passiva, liquidazioni perio-
diche IVA per contribuenti gestiti in contabilità ordinaria e semplificata. 
Supporto al personale addetto alla redazione di modelli di dichiarazione (730, Unico 
Persone Fisiche, Unico Società di Capitali e di Persone).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da Gennaio 2011 a Aprile 2013

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria

• Indirizzo del titolo di studio Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni indirizzo Generico 

Tesi in Analisi delle politiche pubbliche:  
“Le politiche sanitarie: Cambiamenti e prospettive in Svizzera e Italia””

• Qualifica e votazione conseguita Laurea di ll° livello, con votazione 105/110

• Date (da – a) Da Settembre 2007 a Dicembre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria

• Indirizzo del titolo di studio Laurea in Scienze delle Amministrazioni indirizzo Generico

Salvatore Grosso



Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 San Marco Argentano, 31.10.2018     
Firma

• Qualifica e votazione conseguita

Tesi in Istituzioni di Diritto Pubblico: 
“Origine, evoluzione e “abuso” della decretazione d’urgenza nella recente esperienza 
repubblicana”, 

Laure l° livello, con votazione 97/110

PRIMA LINGUA ITALIANO - SVIZZERO TEDESCO

ALTRE LINGUE INGLESE - TEDESCO

• Capacità di lettura Buono - Buono

• Capacità di scrittura Buono - Buono

• Capacità di espressione orale Buono - Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

I lavori di gruppo realizzati durante il percorso universitario e le esperienze negli studi 
commerciali mi hanno permesso di sviluppare una forte attitudine al lavoro di gruppo, 
spirito d’iniziativa, una buona capacità relazionale, di ascolto e di comunicazione, fles-
sibilità, dinamismo ed efficienza.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Forte senso dell’organizzazione, capacità di analisi, alta motivazione, forte determina-
zione al raggiungimento degli obiettivi e buone capacità di problem solving.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS e MAC. 
Conoscenza professionale del pacchetto Microsoft Office. 
Conoscenza professionale del software gestionale: Team System, Profis, 
Main Office

HOBBY & INTERESSI Appassionato di analisi tecnica e di trading (Azionario e Valutario)

PATENTE Patente di guida (categoria B) 

Salvatore Grosso


