CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
Marina Gargiulo
Nata a Ischia (NA) il 21/07/72
Residente a Caronno Pertusella (VA) - Via F. Carcano, 178
Studio professionale in Caronno Pertusella (VA) - Viale Italia, 76
Tel. 02.96450143 - 3317471824
Stato civile: coniugata
E-mail: m.gargiulo@studiogargiulo.org
STUDI
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore
contabile conseguita nel febbraio del 2004, con Esame di Stato sostenuto presso l’Università
dell’Insubria - Varese.
Laurea in Economia e Commercio conseguita il 16/07/1997 presso l’Università degli Studi
di Napoli Federico II con votazione 101/110. Tesi in Diritto amministrativo: “L’atto
amministrativo informatico e l’informatizzazione nella pubblica amministrazione”. Relatore
Prof. Sergio Stammati.
Diploma di Ragionere e Perito Commerciale conseguito nel 1991 presso l’I.T.C.G. E.
Mattei di Ischia (Na), con votazione 58/60.
BORSE DI STUDIO
Borsa di studio assegnata dall’EDISU di Napoli (Ente Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario) dall’a.a. 1991/92 all’a.a. 1994/95.
CORSI DI FORMAZIONE
Corso di preparazione per l’iscrizione all’albo dei Dottori Commercialisti seguito presso
l’A.D.C. di Milano.
Corso di Tecnica professionale svolto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano.
Corso di preparazione al contenzioso tributario svolto presso l’A.D.C. di Milano.
ESPERIENZE LAVORATIVE
Da luglio 1993 a settembre 1995 sono stata addetta al Servizio Clienti presso l’azienda di
trasporti marittimi Alilauro S.p.A., filiale di Ischia (NA).
Da febbraio 1998 al 31 luglio 2000 ho collaborato con il “Centro Dati Servizi Sas”, con sede
in Bollate (MI), che svolge la propria attività principale nell’ambito dei servizi integrati alle
imprese di ogni dimensione, sviluppando una conoscenza alquanto approfondita in materia
contabile e fiscale.
Dal 1 settembre 2000 al 31 gennaio 2008 ho collaborato con lo Studio Campana & Associati
di Milano dove, oltre a consolidare le mie conoscenze in materia contabile e fiscale, ho svolto
l’attività di consulenza attraverso la cura personale dei contatti con la clientela dello Studio,
esperienza che in questi anni ho approfondito molto. Sono stata responsabile del settore
contabile e fiscale dello Studio e mi sono occupata principalmente dei controlli contabili e

delle dichiarazioni fiscali oltre che dell’organizzazione dello Studio con particolare riguardo
alle scadenze.
Dal 25 febbraio 2008 al 31 dicembre 2010 ho collaborato con lo Studio Spalla & Associati di
Milano, occupandomi principalmente di consulenza alle aziende di medie dimensioni, di vari
settori, in particolare del settore finanziario.
Ho inoltre maturato una buona esperienza nell’uso delle banche dati on line in particolare per
la redazione di pareri in materia fiscale.
Dal 10 gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 ho collaborato con lo Studio Pedrazzini di Milano,
dove mi sono occupata di seguire un gruppo di aziende di medie dimensioni, dalla chiusura
del bilancio alle dichiarazioni fiscali (Iva – Redditi – Irap e 770) e della consulenza in genere
sulle varie tematiche della professione.
Dal gennaio 2013 sono Titolare dello Studio Gargiulo, avente sede a Caronno Pertusella
(VA), in Viale Italia 76.
All’interno del mio Studio ci occupiamo di seguire il Cliente, per lo più piccole e medie
imprese e professionisti, dall’apertura dell’attività alla gestione di tutti gli aspetti
contabili, fiscali e societari. Ci occupiamo di seguire inoltre clienti privati, nella gestione
delle dichiarazioni fiscali, pratiche di successioni ereditarie, contatti di locazione, calcoli
IMU/TASI.
Come soggetto incaricato CAF svolgo l’attività di intermediario con la società
CAF.DOC di Torino, nella elaborazione ed invio dei modelli 730 e modelli ISEE.
Svolgo inoltre l’attività di Revisore legale per il Comune di Castello di Brianza e
l’attività di Revisore contabile per alcune società private.
Dal 2007 svolgo saltuariamente l’attività di docente ai corsi serali di contabilità organizzati
dal Centro Studi Professionali di Gallarate presso la sede di Saronno.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottimo utilizzo dei programmi di contabilità SISPAC, SISCO, DYLOG, ZUCCHETTI,
MAGIX, DATEV KOINOS, videoscrittura, fogli elettronici in ambiente Windows.
CONOSCENZE LINGUISTICHE
Sufficiente conoscenza dell’inglese commerciale e tedesco. Nel corso nel 2010 ho frequentato
un corso d’inglese presso il British Council di Milano, che mi ha aiutato a migliorare l’uso
della lingua, arrivando ad un livello di conoscenza intermedio.
Buona conoscenza dello spagnolo, scritto e parlato.
NOTE CARATTERIALI
Ottima propensione ai rapporti interpersonali.
Attitudine al lavoro di gruppo.
Atteggiamento dinamico e orientato alla crescita professionale.
INTERESSI
Volontariato, sport.
Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito dalla legge 196/2003.

Marina Gargiulo

