FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

Benassi Rosalba
Piazza Unità d’Italia, 26 - Formigine

Telefono

059/416.285

Fax

059/416.230

Nome

E-mail
Nazionalità

r_benassi@comune.formigine.mo.it

italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03/06/2014 ad oggi
Comune di Formigine – Via Unità d'Italia 26
area Economico Finanziaria - Ufficio Tributi
Istruttore Direttivo cat. D/1 – tempo indeterminato
Responsabile Ufficio Tributi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/12/2008 al 01/06/2014
Comune di Formigine – Via Unità d'Italia 26
area Economico Finanziaria - Ufficio Tributi
Istruttore contabile cat. C/1 – tempo indeterminato

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/12/2005 al 30/11/2008
Comune di Formigine – Via Unità d'Italia 26
area Economico Finanziaria - Ufficio Tributi
Istruttore contabile cat. C/1 – tempo determinato

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 al 30/11/2005
FE.A.SA – sede centrale via Emilia Ovest 101
Settore Fiscale
Ufficio fiscale
Consulenza fiscale e aggiornamento rivolta agli addetti fiscali delle sedi locali di Lapam
Federimpresa (FE.A.SA) ed agli associati/clienti.
Supporto nelle varie sedi dislocate nella provincia per la predisposizione di dichiarazioni
fiscali e bilanci.
Supporto per la preparazione di corsi di formazione per gli addetti delle sedi periferiche.
Analisi delle norme e predisposizione circolari interne, aggiornamento banca dati e
consulenza con particolare attenzione all' Imposta Comunale sugli immobili, studi di settore
e accertamenti fiscali.

• Date
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Dal 28 agosto 2000 al 2002

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

FE.A.SA – sede centrale via Emilia Ovest 101
Settore fiscale
Ufficio contenzioso
Analisi avvisi di accertamento, predisposizione di tutti gli atti relativi al contenzioso tributario e
quelli relativi alle fasi del pre-contenzioso con riguardo ai procedimenti di accertamento con
adesione, autotutela, conciliazione giudiziale
Rapporti con le Agenzie delle Entrate ed altre Amministrazioni Finanziarie Assistenza tecnica in
Commissione Tributaria degli associati/clienti
Dal 1996 ad agosto 2000
Libera professionista iscritta all'Albo dei Commercialisti presso studio professionisti associati
Sassuolo
Studio di Commercialisti
Gestione Contenzioso tributario, assistenza tecnica nelle Commissioni tributarie per i clienti dello
studio, bilanci e dichiarazione dei redditi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno scolastico 1989/90
diploma perito commerciali Commercio estero conseguito presso Istituto Baggi di Sassuolo (MO)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno accademico 1994/1995
diploma di Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia e Commercio di
Modena

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1996
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1999
Abilitazione alla professione di Revisore gazzetta ufficiale n.45 del 8/6/1999

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2005 ad oggi
Partecipazione ricorrente a giornate studio e a seminari per gli aggiornamenti periodici
riguardanti I tributi locali, il Catasto, le notifiche degli atti, e l’applicazione delle norme dettate
dalle leggi finanziarie. Aggiornamenti sulla riscossione coattiva; il contenzioso; gli istituti deflattivi
del contenzioso;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
conoscenza approfondita del sistema operativo windows.
conoscenza approfondita dei principali software di navigazione in rete (internet
explorer,
outlook express, mozilla firefox e thunderbird, chrome).
conoscenza approfondita degli applicativi relativi al pacchetto office (word,
excel,..)

PATENTE O PATENTI
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Patente B

