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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  TRENTO LUISA 

Indirizzo  VIA FITTKE, 5 – 34139 TRIESTE 

Telefono  040/8988235 

E-mail  luisa.trento@ezit.ts.it 
 

Luogo e data di nascita  TRIESTE -  05.04.1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   Dal 06.09.2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  E.Z.I.T. – Ente Zona Industriale di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico non economico 

• Tipo di impiego  Assistente amministrativo contabile, cat. C8 del contratto di lavoro per i dipendenti della Regione 

Autonoma F.V.G. a tempo pieno e indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione del personale: 

- elaborazione stipendi, 

- elaborazione e produzione denunce mensili (modelli UNIEMENS, DMA2, F24EP) 

- elaborazione e produzione dichiarazioni annuali (modelli CU, 770) 

- gestione presenze/assenze giornaliere e mensili, riepiloghi annuali per comunicazioni 

alla Funzione Pubblica; 

Contabilità finanziaria: 

- redazione decreti/delibere impegni di spesa e liquidazioni; 

- emissione mandati di pagamento e ordini di riscossione; 

- registrazioni e liquidazioni  IVA 

- collaborazione in compilazione dichiarazione redditi annuale e calcolo imposte (IRES, 

IMU, TASI, IRAP) 

 Gestione contratti locazione abitazioni: 

- stesura contratti; 

- gestione mensile (emissione avvisi pagamento, rilevazione incassi e controllo 

morosità); 

- calcolo aggiornamenti ISTAT e imposte di registro; 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Dal 1991 al 03.09.2004 

Studio Professionale Associato dott. P. DI PAOLI & rag. C. NEPI 

Studio professionale 

Impiegata di II° livello C.C.N.L. Studi Professionali a tempo pieno e indeterminato 

Responsabile dell’amministrazione del personale e dell’ufficio contabilità: 

- elaborazione stipendi e tutti gli adempimenti mensili ed annuali connessi; 

- tenuta delle contabilità delle aziende clienti sia ordinaria che semplificata, redazione 

bilanci, elaborazione dichiarazioni fiscali annuali 

 

  

• Date (da – a)   da gennaio a novembre 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENEL – Zona di Trieste 

   

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa con contratto a tempo determinato per sostituzione personale in 

maternità 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   06/02/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 INSIEL S.p.A. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ascot Web Personale – Modello Certificazione Unica 

  ANNO 2014: 

- 06-07/10/2014 – INSIEL S.p.A. 

Bilancio armonizzato e Competenza potenziata D.L. 118/2011 

07/02/2014 – INSIEL S.p.A. 

Ascot Web Personale – gestione modello CUD 

 

ANNO 2013: 

- 08-09/04/2013  - INSIEL S.p.A. 

AscotWeb – Economato – Gestione Patrimonio base 

 

 

TITOLO DI STUDIO  Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore conseguito presso l’I.T.C. G.R. 

CARLI di Trieste – anno scolastico 1988/89 – votazione finale 44/60 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 
CONOSCENZE E CAPACITA’ TECNICHE Programmi INSIEL ASCOTWEB Personale e Contabilità Finanziaria, 

Presenze/assenze, GE.DI 

 Programma RESYS – Softtime – Gestione Locazioni 

 Programma TEAM SYSTEM – Gestione Modello Unico Enti Non Commerciali 

 Pacchetto Office – Word - Excel    

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B 

 


