INFORMAZIONI PERSONALI

ANNA TANTURLI
Via Bezzecca n. 7, 50139 Firenze, Italia
055 484105

3420584262

anna.tanturli@brogionieassociati.it
3420584262
Nata il 14/02/1977 - Nazionalità Italiana

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2005 ad oggi

Libera Professionista Dottore Commercialista e Revisore Contabile. Collaboratrice
dello “Studio Brogioni e Associati – dottori commercialisti” di Firenze

2003-2005

Tirocinio per l’esercizio della professione di dottore commercialista presso lo studio
“Studio Brogioni, Romano, Severi e Associati” di Firenze

2001-2002

Tirocinio per l’esercizio della professione di dottore commercialista presso lo studio
“Scarpelli&Pezzati” di Firenze

1997-2001

Titolare di Impresa Individuale quale procacciatore ed intermediario delle assicurazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2007

Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 142429 ex D.M. del 15/01/2007 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/02/2007

2005

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto
Contabile ed iscrizione all’Albo di Firenze (sezione A) al n. 1702

2001

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso la facoltà di Economia di Firenze.
Votazione finale 110/110

1996

Maturità scientifica conseguita presso il liceo “Guido Castelnuovo” di Firenze. Votazione
finale 52/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiana

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Intermedio

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite durante l’ esperienza di procacciatore assicurativo; varie
esperienze di volontariato mi hanno formato alla relazione con persone di altre culture e diversamente
abili.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative personali, di problem solving e di lavoro in team sviluppate sia in abito
lavorativo che nel volontariato sociale.

Competenze professionali

Mi occupo principalmente delle seguenti attività:
 consulenza ed assistenza nei confronti di piccole e medie imprese, consorzi ed enti non
commerciali;
 consulenza ed assistenza nella redazione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato;
 operazioni straordinarie;
 fiscalità d’impresa;
 consulenza societaria e contrattuale;
 revisione contabile, controllo di gestione ed organizzazione aziendale;
 contenzioso tributario;
 controllo legale dei conti.

Competenza digitale

Ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione).
Ottima padronanza del programma gestionale PROFIS.

Altre competenze ed informazioni

Patente di guida

Ho svolto dieci anni di attività di assistenza come volontaria presso la Casa della Divina Provvidenza
(Cottolengo) di Firenze.
Ho partecipato ad un campo di lavoro in Tanzania presso la missione dei frati cappuccini a Dodoma.
Ho partecipato con l’associazione Avirdim ad un progetto di aiuto alimentare presso la cittàdi Blaj in
Romania.
B

Attuali cariche di amministrazione
e controllo

Sindaco supplente del collegio sindacale della società ACSM-AGAM SpA, codice fiscale
95012280137 dal 28/04/2016.

Storico ultimi 5 anni cariche di
amministrazione e controllo

Sindaco supplente del collegio sindacale della società Eradica SpA, codice fiscale 02267670905
fino all’11/05/2017
Sindaco supplente del collegio sindacale della società Le Quinte SrL codice fiscale 03792610484
fino all’01/07/2014
Sindaco effettivo del collegio sindacale della società Nord Light SpA, codice fiscale 01220540486
fino all’17/04/2014

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003
Firenze, 18/04/18
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