Curriculum vitae di ANDREA SMIDERLE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANDREA SMIDERLE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

25 FEBBRAIO 2013 - 18 MARZO 2013
Cedin Srl - Via M. Corner, 19/21 Thiene (VI)
Studio associato commercialisti
Stage
Adempimenti contabili e fiscali: registrazione fatture, Comunicazione annuale IVA,
Dichiarazione IVA, Dichiarazioni di Intento, Intrastat, Blacklist, Modello Unico

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DICEMBRE 2004 - 17 GENNAIO 2013
Studio Ciesse Srl - Via Dante, 1 Thiene (VI)
Studio di analisi e consulenza sui principali mercati finanziari
Impiegato
Sviluppo nuova clientela e consulenza nella gestione del rischio di cambio.
Organizzazione e coordinamento del lavoro degli altri consulenti.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE 2004 - GIUGNO 2004
CAAF Cisl Vicenza Srl - Ufficio di Schio
Servizi
Addetto alle pratiche fiscali e reddituali
Elaborazione dichiarazioni dei redditi modello 730

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

GENNAIO 2001 - MARZO 2007
Cortal Consors Banca Succursale in Italia - Gruppo BNP Paribas - Ufficio di Schio
Banca
Promotore finanziario
Sviluppo clientela a cui fornire soluzioni nei settori finanziario e previdenziale.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

NOVEMBRE 1999 - FEBBRAIO 2000
Università Ca' Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Economiche
Ente pubblico
Contratto a progetto
Sistemazione ed elaborazione dei dati italiani nell’ambito dello studio:
“Retirement around the world: evidence from micro data”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

DICEMBRE 2012 - MARZO 2013
ENAC Ente Nazionale Canossiano - Sede di Schio
Contabilità aziendale, contabilità analitica, adempimenti fiscali, bilancio d'esercizio e
analisi di bilancio. Stage presso studio associato commercialisti.
Responsabile Contabilità Generale
Attestato di frequenza

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

OTTOBRE 1992 - OTTOBRE 1999
Università degli Studi di Padova - Facoltà di Scienze Statistiche
Indirizzo Statistico Economico - Laurea quadriennale vecchio ordinamento
Tesi: “Riforma delle pensioni e scelte di portafoglio delle famiglie”
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche
103/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

SETTEMBRE 1987 - LUGLIO 1992
Liceo Scientifico Statale “N. Tron” - Schio
Diploma di maturità scientifica
48/60

MONTE DI MALO, 09/08/2013
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Andrea Smiderle

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003.

