
 C U R R I C U L U M

V I T A E

E U R O P E O

INFORMAZIONI UFFICIO

Nome SEMBOLONI DANIELE

Indirizzo 1L, VIA BICOCCHI, - 58022 FOLLONICA (GR)
Telefono O566-090088

Fax 0566-090088
E-mail daniele.semboloni@tiscali.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 22/01/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da gennaio 2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Studio commerciale Semboloni

• Tipo di azienda o settore Studio di consulenza commerciale, fiscale 
• Tipo di impiego Titolare

• Principali mansioni e
responsabilità

Tenuta della contabilità (sia ordinaria che semplificata), delle ditte clienti, 
delle liquidazioni e dichiarazioni periodiche Iva, gestione delle pratiche 
relative alle dichiarazione dei redditi, dell’Ici espletamento pratiche presso la 
CCIAA, , consulenze commerciali ai clienti e altri vari compiti relativi 
all’attività dello studio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Siena R.M. Goodwin, Piazza S. Francesco, 7- 53100 
Siena

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Tecnica bancaria, ragioneria, diritto pubblico e privato, finanza aziendale

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Economiche e bancarie
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Laurea Specialistica

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto tecnico commerciale L.Fibonacci, Via De Gasperi – 58022 Follonica 
Grosseto

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Ragioneria, Diritto, Finanza aziendale

• Qualifica conseguita Diploma di Ragionieri e perito Commerciale
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Istruzione secondaria di 2° grado



CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e

della carriera ma non
necessariamente riconosciute da

certificati e diplomi ufficiali.

Cultura economico aziendale. Esperienze professionali eterogenee e 
costruttive. Flessibilità, capacità di analisi , di intuizione e di 
comunicazione.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione
orale

buona

ALTRA LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione
orale

buona

PATENTE O PATENTI Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto  all’albo  dei  Commercialisti  e  esperti  contabili  della  Provincia  di
Grosseto da aprile 2005.Iscritto all’albo dei Revisori contabili al n. 138709
da novembre 2005.Iscritto all’albo dei consulenti Tecnici presso il tribunale
di Grosseto al n.91 dal 3 marzo 2006.


