
 

 

  

 

  

 

Curriculum Vitae 

Europass 

 

 

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Gucci Clelia Angela 

Indirizzo   Via Pasquale Vena n.66 H - Matera 

Telefono 0835/334462 Mobile 339/3821897 

Fax 0835/334462 

E-mail c.gucci@alice.it 

Cittadinanza  Italiana 

Data di nascita 03/03/1970 in Matera 

Sesso Femminile 

 

Esperienza professionale  DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE CONTABILE  ED INSEGNANTE DI RUOLO DI 

ECONOMIA AZIENDALE. 

           Lavoro o posizione ricoperti 
Esercita la libera professione di dottore commercialista e revisore contabile dal 3/4/1997 a tutt’oggi,              

con studio professionale alla Piazza Michele Bianco n.28, Matera; è iscritta all’Ordine dei Dottori              

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Matera al n. 211 sez.A. Iscritta, altresì, nel Registro               

Revisori Contabili e nell’elenco Revisori Enti Locali.  

Ha ricoperto incarico di revisore dei conti nelle società General Car Srl, Selvapiana Srl, Raro Srl e                 

Tagliente Costruzioni Srl. 

Iscritta nell’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di Matera.  

Consulente fiscale nei fallimenti. 

Abilitata all’insegnamento di Economia Aziendale (classe di concorso A045) e di Diritto ed Economia              

(classe di concorso A046). Insegnante di ruolo, a tempo indeterminato, presso l’Istituto Tecnico             

Commerciale e per Geometri Loperfido-Olivetti di Matera. 

  

  

 

Istruzione e formazione  Diploma di Ragioniere presso Istituto Tecnico Commerciale Loperfido; Laurea in Economia e            

Commercio presso Università degli Studi di Bari;, abilitazione all’esercizio della professione di Dottore             

Commercialista conseguita presso l’Università di Bari, abilitazione all’insegnamento di Scienze          

Economico-aziendali conseguito presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Matera, abilitazione         

all’insegnamento di Scienze giuridiche ed economiche presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Matera. 

 
 

  

 



 

Capacità e competenze 

personali 

Si occupa di consulenza contabile e fiscale alle imprese e a professionisti; contabilità semplificata e               

ordinaria, redazione di modelli dichiarativi di vario genere; pratiche telematiche Agenzia delle Entrate             

e Camera di Commercio. Ha svolto le funzioni di consulente tecnico di parte in materia contabile e                 

fiscale in giudizi civili. 

Madrelingua  ITALIANO 

                         Altre lingue Buona conoscenza del francese e dello spagnolo; discreta conoscenza dell’inglese. 

Capacità e competenze 

informatiche 

Ottima padronanza nell’uso del pc: word, excel, power point, programmi di contabilità, procedure per 

pratiche telematiche Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio, programmi e procedure per 

utilizzo registro elettronico scolastico, programmi e procedure per attività didattica a distanza. 

Patente Patente B 

Ulteriori informazioni  Hobby: pratica di vari sport: sci, tennis, spinning, nuoto e  running; lettura di libri, anche in lingua 

francese e spagnola; cucina; giardinaggio. 

 

 


