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INFORMAZIONI PERSONALI Tatiana Pistolesi 
 

 Viale II Giugno 74 
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)  

Luogo di nascita  Firenze | Data di nascita 31/05/1983 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 Consigliere Comune di Tavarnelle Val di Pesa 

dal 2015 – ad oggi 
 
 
 
 

Cerrini Renato & C. Snc 

Imbottigliamento e commercio oli 

- Amministrazione e contabilità 

dal 2006 – al 2015 Studio Fusi Mauro 

Studio ragioniere commercialista con mansioni di: 

- Registrazione contabilità ordinaria, semplificata e professionisti 

- Registrazione fatture. Liquidazioni IVA, registrazione prima nota fino alla redazione del 
bilancio finale 

- Dichiarazioni dei redditi (unico e 730), 770, dichiarazioni INTRA 

dal 2003 – al 2006 Fsystem srl 

Società di software. Impiegata amministrativa addetta a: 

- Fatturazione, gestione contabilità clienti/fornitori, prima nota cassa/banca, gestione banche 

- Contatti con clienti, promozione dei prodotti, realizzazione di presentazioni power point e 
brochure 

2001 Axis spa 

Stage formativo c/o ufficio CED per realizzazione sito internet dell’azienda 

1997-2002 Ragioniere, perito commerciale e programmatore “prog. Mercurio” 

Istituto Tecnico Commerciale “A.G. Roncalli” Poggibonsi. 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  intermedio intermedio intermedio intermedio intermedio 
  



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ Buona padronanza di Internet 

▪ Ottima conoscenza programma di contabilità PROFIS 

Patente di guida Sostituire con la categoria/e della patente di guida. Esempio: 

B 

 Fino al 2013 mi sono occupata della parte amministrativa della Scuola di Musica di Tavarnelle, oggi 
“Officine Creative del Chianti”. Ho fatto parte del Consiglio Direttivo impegnandomi affinchè le attività 
venissero sempre piu’ promosse all’esterno, rendendola parte integrante della nostra comunità e 
centro di cultura, ma anche di aggregazione e di socializzazione. 

 

Sono membro della Segreteria del Circolo del Partito Democratico di Tavarnelle V.P.. 

   

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “ codice in materia di 
protezione dei dati personali”  


