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Curriculum Vitae 

Europass 
 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome Ladu Anastasia 
Indirizzo Via San Michele 10 Ozieri (ss) 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21/06/1979 
  

Sesso F  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

 

Studio Chen Via Coppino Sassari 
Studi professionali 
Dal Novembre 2011 ad oggi  
Impiegata Amministrativa 
Addetta alla contabilità generale e pratiche telematiche fino alla stesura dei 
bilanci, elaborazione dichiarazione dei redditi persone fisiche , società di 
persone e di capitali. 
Contenziosi tributari 
rapporti con le banche 
stesura e piani fattibilità, progetti aziendali 
Valutazioni aziendali 

 

Date 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Formatore Ial 

Principali attività e 
responsabilità 

Corsi sull’organizzazione aziendale 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 
 

Ial Sardegna sede di Ozieri 
 
2013/2014 
Formatore Ial 

Corsi su elementi di budgeting 
 
Ial Sardegna sede di Ozieri 
 

Date 10/07/2011 30/11/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Addetta customer care  
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Principali attività e 
responsabilità 

Assistenza clienti  su prodotti assicurativi collegati a mutui e credito al 
consumo del gruppo BNP PARIBAS 

Tipo di attività o settore Bancario assicurativo 

Date 01/02/2011 30/06/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata back office 
Principali attività e 

responsabilità 
Analisi documentale relativa ai contratti di apertura c/c richiese carte di 
credito fidi e mutui 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ING DIRECT Via Arbe 49, 20125 Milano 

Tipo di attività o settore Bancario  

Date 01/07/2010 31/01/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Amministrazione, contabilità, elaborazione paghe 
Principali attività e 

responsabilità 
Elaborazione dati contabili fino alla stesura del bilancio,  elaborazione buste 
paga dipendenti e relativi adempimenti fiscali e previdenziali (denunce inps 
inail 770) 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Prevenzione srl via Milano 7 20800 Lacchiarella Milano 

Tipo di attività o settore Commercio 

Date Dal Settembre 2007 a Giugno 2010 collaboratrice c/o lo Studio Ferri & 
Associati di Voghera 

Principali attività e 
responsabilità 

Addetta alla contabilità generale e pratiche telematiche fino alla stesura dei 
bilanci, elaborazione dichiarazione dei redditi persone fisiche , società di 
persone e di capitali. 
Oltre alla contabilità mi sono occupata di consulenza relativa a: 
contenziosi tributari 
rapporti con le banche 
stesura e piani fattibilità, progetti aziendali 
Valutazioni aziendali. 

  
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Studio Ferri & Associati Via F.lli Rosselli 57 27058  Voghera (PV) 

Tipo di attività o settore Studi professionali 

Date Dal Novembre 2006 a Luglio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata Amministrativa 
Principali attività e 

responsabilità 
Addetta alla tenuta delle scritture contabili,, amministrazione del personale ( 11 
dipendenti in cantiere vari inquadramenti Geom. Muratori manovali) rapporti 
con gli enti previdenziali INPS INAIL CASSA EDILE DI PAVIA, recupero 
crediti c/o i clienti, accordi su piani di rientro e modalità di pagamento con i 
fornitori,stesura contratti d’appalto e di sub-appalto. 
Richieste concessione fidi e finanziamenti per lo svolgimento dell’attività 
aziendale 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Euroimmobiliare S.r.l. Via F.lli Rosselli 57 27058Voghera (PV) 
 

Date Dal luglio 2001 a Aprile 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Addetta raccolta scommesse alla cassa 



Pagina 3/4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

Principali attività e 
responsabilità 

Raccolta scommesse ippiche e sportive alto livello di stress, responsabile delle 
sportelli  aperti su turno 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Agenzia ippica di Pavia snc V.le Vittorio Emanuele Pavia 

Tipo di attività o settore Sportellista cassa responsabile di turno 

  

  

DATE 13 Ottobre 2006 al 13 Ottobre 2009 
  

Tipo istruzione e formazione Tirocinio per Dottore Commercialista c/o lo studio del Dott.Matera Michele 
in Via Emila 136 Voghera (PV)) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Contabilità generale,successioni,controllo di gestione,consulenza tributaria e 
fiscale 

  
  

Istruzione e formazione Laurea di secondo livello V.O. in Economia aziendale c/o L’UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI PAVIA 

  

  
  

Tipo istruzione e formazione Laurea in Economia Aziendale  indirizzo Gestione Aziendale e controllo 
budget- 

Principali materie 
professionali oggetto dello 
studio 

Gestione aziendale, Marketing, diritto tributario,scienze delle 
finanze,economie e gestione delle imprese e degli intermediari finanziari, 
diritto del lavoro e sociologia. 

  

Qualifica conseguita Dottoressa in Economia Aziendale 
 

Istruzione e formazione Diploma di scuola secondaria superiore c/o Liceo Classico Duca Degli 
Abruzzi  Ozieri 

  

  

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 

TECNICHE 

Conoscenza programmi contabilià e elaborazione dati 
Cofax 
Studio cinque 
Magix  
Zucchetti 
Internet explorer 
Mozzilla 
Outlook 

  

Patenti B Automunita 
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 e successive modificazioni . 


