CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI










Cognome e nome: CARISTIA NUNZIATINA
Data di nascita: 29/08/1966
Luogo di nascita: Floridia (SR)
Residenza: Via Carrubba n.13 int7 Solarino(SR)
Studio: Viale Vittorio Veneto 186 Floridia (SR)
Tel/Fax: 0931948764 Cell.3385900176
Mail: n.caristia@virgilio.it
PEC:nunziatina.caristia@pec.commercialisti.it

STUDI SVOLTI -FORMAZIONE
2008-2009 Master IPSOA di specializzazione in Diritto Societario per
il Commercialista;
2005 Master IPSOA - dal bilancio di esercizio al reddito d’impresa;
da Febbraio 2002 iscritta all’albo dei CTU del Tribunale di Siracusa;
da Giugno 1999 iscritta al Registro dei Revisori Contabili al
n.77668;
da Marzo 1996 iscritta all’albo dei dottori commercialisti ed
esperti contabili della provincia di Siracusa al n.321/A;
Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore
Commercialista;
Università degli Studi di Catania - Laurea in Economia e
Commercio - Votazione 108/110;
Liceo Classico Tommaso Gargallo - Siracusa - Votazione 54/60
ESPERIENZE DI LAVORO
Dal 1999 ad oggi svolgo l’attività di libero professionista con studio
in Viale Vittorio Veneto n.186, Floridia (SR);
Dal 2000 ad oggi sono responsabile esterno del settore contabileamministrativo della P&T s.r.l.- azienda di medie dimensioni operante
nel settore della produzione di preforme in PET (bottiglie in
materiale plastico);

Dal 2013 ad oggi collaboro con la Eos consulting S.P.A, società
operante nel settore della finanza agevolata, con sede a Roma e
Milano. Svolgo attività di controllo documentale e contabile al fine di
verificare la regolarità della destinazione delle somme erogate alle
società finanziate;
2016 incaricata come CTP per causa pendente presso il Tribunale di
SR: determinazione patrimonio mobiliare coniugi (conti correnti,
titoli obbligazionari e azionari);
2015 coadiutore del curatore fallimento Impiantistica s.r.l.;
2015 coadiutore CTU per accertare conformità agli obblighi di legge
dei bilanci di liquidazione della Soc. Coop.sportiva Dilettantistica
Pantanelli cessata nel 2010;
2014 coadiutore del curatore Fallimento Gargiulo immobiliare s.r.l.;
2007 coadiutore del curatore Fallimento Nava Impianti s.r.l.;
1995-2007 Responsabile interno del settore contabile amministrativo
di una azienda di medie dimensioni operante nel settore molitorio
(Molino Lombardo s.r.l.);
1999 Incarico di CTP Molino Lombardo srl/Banco di Roma.
Rideterminazione saldo contabile dei conti correnti;
1994 - 1997 Pratica presso qualificato studio professionale di
DottoriCommercialisti in Siracusa specializzato in finanza agevolata
e verifiche contabili.

ALTRI DATI
Programmi software per la gestione aziendale conosciuti (oltre l’utilizzo di Windows, Office
e tutti i programmi dichiarativi e di collegamento all’Agenzia delle Entrate):
BRIDGE buffetti- VIALIBERA il sole 24ore-BLUENEXT ITALSTUDIO
Lingue conosciute:Inglese

