
Dati Personali  

Nome e Cognome   Sabrina Marangon     

Luogo e data di nascita   Latina 25-08-1966  

cittadinanza    Italiana  

Stato civile   Nubile  

Indirizzo di residenza   Latina (LT), Via Svetonio 16 - 04100  

Telefono    +39 3392202828  

mail     s.marangon.sem@gmail.com  

pec     sabrinamarangon@legalmail.it 

Titoli di Studio, abilitazioni e formazione  

1980 - 1985  I.T.Commerciale V.Veneto (Latina) - Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale - Voto 56/60 

1987 - 1991  Università degli Studi di Roma " La Sapienza" - Laurea di Dottore in Economia e Commercio 
Voto 110 e lode/110  

1992   Università degli Studi di Roma " La Sapienza" - Abilitazione all'esercizio della professione di 
Dottore Commercialista  

1993   Ministero di Grazia e Giustizia - Abilitazione e iscrizione Albo dei Revisori Contabili  

1993   Ordine dei dottori Commercialisti di Latina - Iscrizione  

2002 - ad oggi  Formazione professionale continua  

Lingue  

Inglese   Scritto e orale   Buono   Comprensione   Buono  

Francese  Scritto e orale   Buono   Comprensione   Buono  

Spagnolo  Scritto e orale   Elementare  Comprensione   Elementare 

Conoscenze informatiche 

Pacchetto office (Word, Excel, Access, Paint, Power Point) – diversi software gestionali (Sole 24 ore, 
TeamSystem, Spiga x III, Zucchetti).   

Capacità e competenze professionali  

Direzione d’azienda e del personale -  gestione di società e gruppi socitari con adempimenti civilistici e fiscali 
connessi e correlati – tenuta  contabilità generale ed IVA - tenuta contabilità del personale con adempimenti 
civilistici, fiscali e contributivi connessi e correlati -  predisposizione Dichiarazione dei redditi, IVA, dei sostituti 
d’Imposta, Intrastat, DM, UNIEMENS - predisposizione bilanci societari annuali, periodici, previsionali, per 
aree e di gruppo – revisione contabile interna ed esterna – contabilità industriale – ricorsi e autotutele 
tributarie – selezione del personale – formazione del personale – docenza – assistenza a docenza – 
pianificazione e controllo – predisposizione programmi di ristrutturazione aziendale – gestione rapporti 
bancari, contrattazione, studio piani finanziari – procedure aziendali- curatele fallimentari – CTU come 
ausiliario del Giudice e CTP privatamente – custode giudiziario.  

Esperienze professionali  

1985 - 1995  Marangon Auto Srl  

Tenuta della contabilità    ordinaria e semplificata per le 4 società familiari, con 
predisposizione delle dichiarazione dei redditi ed IVA di società e persone, revisione 
contabile, consulenza societaria civilistica e fiscale, predisposizione dei bilanci annuali e 

 



periodici, delle statistiche ed analisi secondo standard di “ VOLVO ITALIA SPA” e “  CITROEN 
ITALIA SPA” , ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Dal 1995 gestione indiretta della 
liquidazione sino al deposito dei bilanci finali di liquidazione e accordo di ristrutturazione 
bancario a saldo e stralcio secondo normativa 2003.    

1999 - 2000     I.T.Commerciale V.Veneto (Latina)  

DOCENTE A CONTRATTO ANNUALE – Progetto Sirio (Diploma per studenti lavoratori) per la 
materia di economia aziendale. 

1991 - 1994  Università Degli Studi di Roma “La Sapienza” sedi di Roma e Latina ( Prof. F.Vassalli e Prof. 
A.Castiello D’Antinio ) 

Collaboratrice presso la cattedra di Diritto Fallimentare (non a contratto) con i seguenti 
compiti: assistenza agli esami universitari, raccolta di fonti normative e studi giuridici in 
materia fallimentare; redazione, in collaborazione con il Dott. A. Dente di un capitolo del libro 
di testo “La composizione del dissesto del gruppo EFIM” a cura del prof. A. Castiello D’Antonio 
– CEDAM 1994 

1994 - attuale  D.ssa Sabrina Marangon 

Tutte le competenze della professione di dottore commercialista, revisore dei conti, curatore 
fallimentare, consulente tecnico aziendale (CTP) e CTU (Ausiliario del Giudice), custodia 
giudiziaria, consulenza aziendale e societaria. 

2005 - attuale  PMI filiera agroalimentare   

Il ruolo è direttamente successivo a quello dell'Amministratore Unico (di recente dei due 
amministratori con poteri congiunti), con funzione di analisi e valutazione di tutte le scelte 
aziendali in campo contabile, del lavoro, bancario, amministrativo, fiscale contrattuale, 
societario e gestionale. Responsabile della contabilità generale e della predisposizione del 
Bilancio annuale e dei relativi allegati con predisposizione dati dichiarazione mod. UNICO, 
IVA, ELENCHI CLIENTI E FORNITORI e  Intrastat mensili con invio telematico. Quadratura e 
report mensile Banche. Responsabile del controllo di gestione con predisposizione di bilanci 
di verifica mensili. Responsabile del controllo delle corrette applicazioni accordati e 
condizioni bancari con verifica e report mensili. Responsabile delle dichiarazioni ISTAT e 
relativo invio telematico. Studio e implementazione di nuove procedure ed addestramento 
per la gestione del magazzino nelle varie fasi (ordini-acquisti lavorazione-ordini-vendita-
fatturazione-controllo scorte-codici e barre) fino alla redazione dell'inventario finale, verifica 
delle differenze inventariali, redazione inventario finale.  Ottimizzazione dei processi 
attraverso lo studio e l'implementazione di nuovi sistemi di rilevazione e controllo. 
Organizzazione del personale addetto alla contabilità, al magazzino e alle vendite, con 
relativo addestramento. Ottimizzazione del processo contabile dalla rilevazione dati alla 
contabilizzazione e studio di aggiornamenti software necessari, interfaccia con la casa 
software per personalizzazioni dei programmi. Studio e predisposizione Programmi 
sperimentali con sovvenzioni Comunitarie e Statali. Studio e predisposizione di Ricorsi e 
Autotutele fiscali. Studio e progettazione di operazioni societarie straordinarie. Responsabile 
ufficio paghe e contributi con predisposizione di buste paga e relativi adempimenti (Emens - 
DM10 – UNIEMENS INDIVIDUALE, liquidazione e dichiarazione annuale INAIL, DISABILI, 
DENUNCE INFORTUNI, UNILAV e tenuta dei libri e registri obbligatori. Responsabile 
pianificazione e controllo.  

Hobby e Sport  

Sport  Pallavolo (campionati scolastici e dilettantistici), sci, palestra e piscina in generale 

Hobby   lettura, design d’interni e progettazione, pittura, disegno.  



Privacy 

 

Opportunità Disponibile a trasferimenti e/o trasferte sia in Italia che all’estero.  

Collocamento 

Mirato  si : invalidità civile 67% revisione 11/2021 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS 196/03 e successivi.  

Larina, lì 23 settembre 2020        

 

         

 


