Valentina Sampieri
Informazioni personali







Nazionalità: Italiana
Stato civile: Coniugata
Data di nascita: 16.07.1971
Luogo di nascita: Siena
Residenza: Loc. Casastieri n. 7b – 53036 Poggibonsi (SI)
Contatti – Cell.: 338-1240682; Email: valentina.sampieri@pec.studiozenith.eu

Professione


Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena al n. 236/A dal
08.04.1994;



Iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili al n. 161429 come risulta da decreto del 24.01.2011
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, del 01.02.2011, n. 9;

Esperienze lavorative







Esercizio della libera professione in proprio dal 1994;
Dal 23.04.2015 al 27.05.2018 Revisore Unico dei Conti del comune di Civitella Paganico (GR);
Dal 03.02.2015 membro del Consiglio di Amministrazione, con la qualifica di consigliere, della società
INTESA SPA con sede a Siena (SI) in Viale Toselli n. 9/A;
Dal 27.06.2013 fino al 03.02.2015 membro effettivo del collegio sindacale della società INTESA SPA con
sede a Siena (SI) in Viale Toselli n. 9/A;
Dal 23.02.2014 membro effettivo del collegio sindacale della società Cooperativa Aurelia Parco Vacanze
Il Veliero con sede a Follonica (GR) in Via Isole Eolie snc;
Dal 08.05.2014 membro supplente del collegio sindacale di ESTRA Spa con sede a Prato (PO) in Via
Ugo Panziera n. 16, confermato alla carica in data 20.07.2017.

Attività svolta
Area Contabile e Fiscale: consulenza ed assistenza nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria per
quanto riguarda sia l’imposizione diretta che indiretta. Assistenza in sede di contenzioso tributario. Pareri
professionali.
Area Bilancio: consulenza ed assistenza in materia di formazione di bilanci di società.
Area Societaria: consulenza in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari, costituzione di
società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali) e di diritto civile privato
(stesura di contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione)
Area Consulenza Aziendale: assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale. Assistenza nei
rapporti con gli Istituti di credito. Elaborazione di business plan.
Area Formazione: formazione ed aggiornamento del personale aziendale con specifico riguardo all’area
amministrativa e contabile.
Istruzione



07/1990
Diploma di maturità presso ITC Roncalli di Poggibonsi (SI), votazione 52/60

Lingue Straniere
Buona conoscenza della lingua francese
Conoscenze informatiche
Ottima conoscenza del pacchetto informatico Office.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows (98, 2000, ME, Xp. 10)
Ottima conoscenza applicativi Teamsystem
Altre informazioni
Capacità di lavoro in team
Versatilità alle diverse situazioni lavorative.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003, ad esclusivo uso
interno di selezione di personale.

