
Curr iculum Vitae et  Studiorum

Datianagrafici

Esperbnze

orobssbnali

Giancarlo Pannone
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Anno 2007 Esercente la professione di Dottore

Commercialista, revisore dei conti e consulente del lavoro

dal 1210112007 al n .1039 Ordine Commercialisti Latina,

con Studio in Fondi (LT) in Ma Mercadante n. 13 P. lva:

02357720594.

Anno 20O4t2OOSl2006 Incarico di collaborazione

occasionale presso il Comune di Fondi per I'Ufficio Affari

del Personale, in supporto per gli adempimenti in

occasione della compilazione del mod. 770, dei rimborsi

lrpef, dei versamenti lrap, dei conguagli lrpef e della

compilazione dei modelli CUD per i relativi anni

2004r2005t2006.

Anno 2007 - Incarico con contratto di Collaborazione

Coordinata e continuativa presso il Comune di Fondi per

I'Ufficio Affari del Personale del 1" Settore, per la durata di

mesi 10 dal 0110312007 al 3U12f2007 per assistenza e

consulenza nella gestione delle procedure inform atizzale,

rilevamento, calcolo e stampa di documenti in materia

fiscale e previdenziale e del lavoro.



Anno 2008 - Incarico di collaborazione professionale

presso il Comune di Fondi per il 1" settore " Affari generali

ed istituzionali - Affari del personale Servizi

Demoanagrafici URP. S.l.C." , per consulenza ed

assistenza in materia di Buste Paga, Cud, Mod. 770,

assistenza nell'uso di procedure informatiche e digestione

del personale, formulazione e rilascio di pareri su

problematiche relative alla gestione in materia fiscale,

previdenziale e del lavoro.

Anno 2009 - Incarico di collaborazione professionale

presso il Comune di Fondi per il 1" settore " Affari generali

ed istituzionali - Affari del personale Servizi

Demoanagrafici URP. S.l.C." , per consulenza ed

assistenza in materia di Buste Paga, Cud, Mod. 770,

assistenza nell'uso di procedure informatiche e di gestione

del personale, formulazione e rilascio di pareri su

problematiche relative alla gestione in materia fiscale,

previdenziale e del lavoro.

Anno 2010 - Proroga fino al 30/0612010 Incarico di

collaborazione professionale presso il Comune di Fondi

per il 1" settore " Affari generali ed istituzionali - Affari del

personale - Servizi Demoanagrafici - URP. S.l.C." , per

consulenza ed assistenza in materia di Buste Paga, Cud,

Mod. 770, assistenza nell'uso di procedure informatiche e

di gestione del personale, formulazione e rilascio di pareri

su problematiche relative alla gestione in materia fiscale,

previdenziale e del lavoro

Anno 2O1O|2O14 - Incarico di di revisore dei conti presso

la XXll Comunità Montana degli Aurunci ed Ausoni

nomina delibera n. 14 del 19/06/2008

Anno 2011 2014 lncarico di collaborazione



lstrzione

Obblighi militari

Capacità e ompebrze

personali

professionale presso il Comune di Fondi per il 1" settore "

Affari generali ed istituzionali - Affari del personale -

Servizi Demoanagrafici- URP. S.l.C." , per consulenza ed

assistenza in materia di Buste Paga, Cud, Mod. 770,

assistenza nell'uso di procedure informatiche e di gestione

del personale, formulazione e rilascio da pareri su

problematiche relative alla gestione in materia fiscale,

previdenziale e del lavoro

1994 - 1995 l.T.C. "Libero de Libero" Fondi (LT)

. Diploma di ragioniere e perito commerciale

2001 -2002 Università degli Studidi Roma "La Sapienza"

. Laureato in Economia e Commercio presso I'Università degli

Studi di Roma "La Sapienza", discussione tesi sul Diritto

d'interpello (Dir. Tributario).

. Attestato difrequenza rilasciato da l. C. E. (lstituto nazionale

per il Commercio Estero) per aver partecipato con profitto

affe "azioni di sensibilizzazioni ed orientamento alcommercio

estero" , anno 1994.

. Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista in

data 1710/'12006.

. lscrizione dal 1AU|2O07 presso I'Ordine dei Dottori

Commercialistied esperticontabilidi Latina al n. 1039.

. lscrizione dal 1511212008 presso il Tribunale di Latina quale

CTU.

Obbligo assolto nell 'anno 1996/1997.

Capacità di affrontare e di risolvere in tempi brevi

problematiche relative alla materia fiscale, previdenziale e



Madrelinqua

Alhe Linqua

Capacità e competenze

relazionali

Capacità e competerze

organizative

Patente o oatenti

Caprcità e competenze

artistiche

Capacità e competenze

tecniche

Alleqati

Autorizzo

Italiano

Francese ed Inglese a livello scolastico

Predilige lavorare in gruppo senza alcun problema di

organizzazione del lavoro con altre unità.

All'interno dello studio professionale coordina tutte le risorse

presenti sia tecniche che umane.

Categoria B e dotato di mezzo proprio

Coltiva I'hobbi di ascolto musica leggera.

Conoscenza approfondita ed utilizzo di:

. Sistema operativo Windows e navigazione lntemet

. MS Office 2000 Pro (Word, Excel, Access)

. Software compilativi e di invio telematico all'Agenzia delle
Entrate, quali Entratel, F24 on line, F24EP on line e relativi
controlli per ivari modelli

. Software compilativi CCIAA , Enti del Lavoro (lnps, Inpdap
e Inail)

. Programma contabile Cosmo studio della Osra Lazio S.p.a.

. Software Lavoro Silverpaghe versione 2012

Documentazione comprovante I'esperienza lavorativa
p rofession a le effettu ata.

ll trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi

D.Lgs.vo 196/2003.

del

ln Fede


