
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Domenico Paolo Mazza 

Via Stelvio, 9, 23100 Sondrio (Italia) 

 0342216500    

 domenico@studioascon.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

08/05/1979–alla data attuale Consulente del lavoro
Studio As.con. di Contini & Mazza, Sondrio 

Studio della normativa giuslavorista e fiscale con partecipazione a numerosi convegni professionali;

Contabilità clienti/fornitori, controllo fatture, inserimento contabile, controllo e verifica mensile fatture 
fornitori e saldo clienti;

Contabilità Iva: rilevazione contabile sistematica dell’Iva, liquidazione mensile, trimestrale, stampa 
registri obbligatori. Redazione della dichiarazione trimestrale e annuale I.V.A. e calcolo pro 
rata. Gestione Intrastat;

Gestione contabile redditi di lavoro autonomo: calcolo mensile Irpef liberi professionisti e calcolo 
annuale da inserire nel quadro relativo del Mod.770;

Gestione contabile reddito di impresa; contabilità forfettaria, ordinaria e semplificata;

Predisposizione della documentazione contabile per il controllo trimestrale da parte del Collegio 
Sindacale;

Redazione dei bilanci con relative scritture di fine anno (ratei, risconti, ammortamenti, rimanenze e 
altre operazioni di chiusura) e impostazione dati rilevanti ai fini della compilazione del Modello Redditie
della riclassificazione del bilancio secondo la IV Direttiva Cee;

Redazione del Modello Irap;

Elaborazione modello 730;

Predisposizione circolari per il supporto normativo al cliente;

Consulenza fiscale e del lavoro;

Interventi presso Agenzie fiscali;

Consulenza specifica per problematiche aziendali;

Fatturazione elettronica per conto dei clienti;

Calcolo e versamenti Imu, Tasi;

Registrazione contratti di locazione;

Apposizione visto leggero di conformità;

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

diploma di perito industriale capo tecnico
Istituto Tecnico Industriale Feltrinelli, Milano (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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Consiglieri
Evidenzia

Consiglieri
Evidenzia
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inglese A2 A2 A2 A2 A2

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

Competenze organizzative e
gestionali

ottime competenze organizzative e gestionali, in quanto, da quasi quarant'anni, sono titolare di uno 
studio di consulenza del lavoro con dipendenti. Attualmente sono responsabile di un team di 7 
collaboratori.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze giocatore di Bridge

volontario "associazione non dimenticare Chernobyl" - Dubino

 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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