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INFORMAZIONI PERSONALI Guglietta Giammarco 

  Via Campo delle Monache 19, 04029 Sperlonga (LT) (Italia) 

   3807598589 

  giammarco.guglietta@alice.it 

 

Data di nascita 15/10/1994 | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

                           Gen. 21 – Set. 21     Contabile 

                                                  Presso STUDIO SERVICES GALLI 

                                                     Via Pallade Athena - 04029 Sperlonga (LT) (Italia) 

      Feb. 19–Dic. 20 Praticante dottore commercialista 

Dr. Pannone Giancarlo 
Via Querce 34, 04022 Fondi (LT) (Italia) 

 
Set. 18–Feb. 19 Praticante dottore commercialista 

Dr. Faiola Fernando 
Via Tiresia 162, 04029 Sperlonga (LT) (Italia) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
           28 Mar. 21        Abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista                                                                                   
 UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE 
 
 

Mar. 17–Gen. 19 Laurea in economia, finanza e diritto d’impresa 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

LM-77 - Laurea Magistrale in Scienze economico-aziendali 

Titolo della tesi: “Gestione dell'innovazione nel settore automobilistico: il fenomeno dell'auto elettrica” 

Età al conseguimento del titolo: 24 anni. 

Durata ufficiale del corso di studi: 2 anni 

Votazione finale: 107/110 

Data di conseguimento: 22/01/2019 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: 

▪ accertamento e processo tributario 

▪ revisione aziendale 

▪ diritto della crisi d’impresa 

▪ innovazione tecnologica e strategica 

▪ produzione e sistemi logistici 

▪ diritto dei mercati regolamentati 

▪ valutazione d’azienda 

▪ economia pubblica 

 
21 Lug. 19 CERTIFICATO 24 CFU PER L'INSEGNAMENTO 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
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IDONEITÀ' B1 conseguita presso UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

 

 

Set. 13–Dic. 16 Laurea in management e diritto d'impresa 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

Laurea di ordinamento DM 270/04 [durata triennale] 

L-18 - Laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale 

Titolo della tesi: “I processi di internazionalizzazione delle imprese” 

Età al conseguimento del titolo: 22 

Data di conseguimento: 13/12/2016 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: 

▪ economia aziendale 

▪ ragioneria 

▪ abilità informatiche 

▪ diritto privato 

▪ diritto commerciale 

▪ diritto tributario d'impresa 

▪ diritto bancario 

▪ intermediari finanziari 

▪ matematica finanziaria 

▪ finanza d'impresa 

▪ management 

 
08–13 Diploma Liceo scientifico 

LICEO STATALE LEONARDO DA VINCI, di Terracina 

Materie scientifiche 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese A1 A1 A1 A1 A1 
 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Capacità di relazione con la pubblica amministrazione (acquisita in ambito scolastico e privato) 

Capacità di curare aspetti di front-office: dare informazioni in modo chiaro e preciso, rispondere a 
specifiche richieste del cliente, adattare la comunicazione in funzione dell’interlocutore (acquisita in 
ambito scolastico e universitario) 

Disponibilità all’ascolto e al confronto (acquisita in ambito privato) 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse 

Capacità di comunicazione in pubblico (acquisita in ambito universitario e privato) 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  
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Competenze organizzative e 

gestionali 
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi 

Senso dell'organizzazione 

Buone capacità di analisi 

 

Competenze professionali Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

Buona conoscenza pacchetto Office 

Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione di dati statistici (utilizzo del programma R) 

Conoscenze di base di grafica e gestione dei social 

Software compilativi e di invio telematico all’Agenzia delle Entrate, quali Entratel e F24 on line 

Programma contabile B.Point Solution Platform 

Programma contabile Servizi CGN 

 
Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

In fede 

Guglietta Giammarco 
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