
ANNALISA LAGANA’

Via San Vittore 33, 20123 Milano (MI)

346.7061883, annalisalagana@hotmail.com 

Dati anagrafici • Nata a Torino il 06/08/1976

• Residenza: Via San Vittore 33 - Milano

Titoli di studio
• 05/05/2006: Iscrizione al  Registro dei  Revisori  n. 140109 – Gazzetta

Ufficiale n. 34

• 06/07/2005:  Iscrizione  all’Ordine  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti

Contabili di Milano n. 6581

• 04/07/2000:  Laurea  in  Economia  e  Commercio  presso  l’Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano con votazione 100/110

• 04/07/1995:  Diploma  di  Maturità  scientifica  presso  l’Istituto  Pietro

Mazzone di Roccella Jonica con votazione 60/60     

Esperienze
professionali

• dal  30/10/2000 allo stato attuale: Collaboratrice presso Studio Associato

Dottori Commercialisti – Milano con esperienza in materia contabile, fiscale,

societaria e in contenzioso:

� gestione interfaccia clienti;

� fatturazione  elettronica,  registrazione  documenti  contabili  e

osservanza  adempimenti  fiscali  relativi  (liquidazioni  periodiche,

certificazioni, aggiornamento registri Iva, libro giornale, imposta di

bollo)  per  professionisti,  ditte  individuali,  società  di  persone  e

società di capitali;

� predisposizione  dichiarazioni  dei  redditi,  Iva,  comunicazioni

liquidazioni  periodiche Iva,  Intrastat,  Esterometro,  modelli  770,

IMU e TASI e dichiarazioni IMU e TASI, dichiarazioni di intento,

per  persone  fisiche,  professionisti,  ditte  individuali,  società  di

persone e società di capitali;

� redazione  bilanci  d’esercizio,  presenza  in  verifiche  sindacali,

predisposizione di pareri (principalmente fiscalità iva nazionale ed

internazionale), verbali societari e aggiornamento libri sociali;

� invio telematico di dichiarazioni, comunicazioni ed F24; 

� analisi  comunicazioni  Agenzia  delle Entrate,   predisposizione di

istanze di autotutela e di ricorsi;

• dal  5/07/2016  al  7/03/2017:  Consigliere  e  Responsabile  Area

Comunicazione  ed  eventi  dell’AIDC  –  Associazione  Italiana  Dottori



Commercialisti di Milano;

• dal 7/05/2013 al 4/07/2016: Revisore e Responsabile Area Comunicazione

ed eventi dell’AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano;

• dal  5/05/2008 allo  stato  attuale:  Membro della  Commissione Tirocini  e

Giovani presso l'Ordine dei  Dottori Commercialisti  ed Esperti  Contabili  di

Milano e dall’11/02/2013 al 31/12/2016 Segretario di Commissione;

• dal 1°/09/2000 al 30/09/2006 (due ore settimanali):  Tutor della Facoltà di

Economia e Commercio  presso  l’Università  Cattolica  del  Sacro  Cuore di

Milano:

� funzione di guida e di informazione per gli  studenti  durante il

percorso universitario;

� inserimento  di  studenti  in  aziende  per  svolgimento  di  stages/

tirocini curriculari

Conoscenza  delle
lingue

• Inglese:   buona conoscenza della lingua scritta e parlata

• Francese:  buona conoscenza della  lingua parlata  legata a viaggi  presso

parenti

Conoscenze
informatiche

• Ottime conoscenze del Pacchetto Office e di Internet

• Ottime  conoscenze  programma  di  contabilità  e  fiscale  Datev,  Ipsoa  e

Zucchetti

Interessi • Danza, equitazione, acrobatica aerea

Caratteristiche
personali

• Ottime capacità di comunicazione e di relazione

• Grande flessibilità, dinamismo e problem solving

Ai  sensi  della  L.  196/2003  e  dell'art.  13  del  DDPR  (Regolame  UE  2016/679)  autorizzo  espressamente
all’utilizzo dei dati personali per le vostre esigenze di selezione.

 

Milano, 25 ottobre 2019                                                                            
                                                                                                                    Annalisa Laganà


