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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Nucci Maria  

Indirizzo(i) Via Cona, snc 
64100 Teramo (Italia)  

Cellulare 3206717236  

E-mail marnuc@tin.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 30/01/1975 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Settore amministrativo 

  

Esperienza professionale  
  

Date 01/07/2000 - 01/09/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Agente di Polizia Municipale a tempo determinato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Alba Adriatica 
Via Battisti, Alba Adriatica (Italia) 

  

Date 01/07/2001 - 01/09/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Agente di Polizia Municipale a tempo determinato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Alba Adriatica 
Via Battisti, Alba Adriatica (Italy) 

  

Date 01/05/2002 - 01/09/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Agente di Polizia Municipale a tempo determinato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Alba Adriatica 
Via Battisti, Teramo (Italy) 

  

Date 03/11/2003 - 30/04/2011  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile amministrativo 

Principali attività e responsabilità Gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro FAE di Di Egidio Giancarlo 
Via A. Di Vestea, 64100 Teramo (Italy) 

Tipo di attività o settore Realizzazione di laboratori didattici 
  

Date 19/10/2000 - 18/10/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio  finalizzato al conseguimento dell’abilitazione professionale di Dottore Commercialista 
commercialisti e all’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili. 

Principali attività e responsabilità Tenuta della contabilità e gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali di società di capitali, 
società di persone, ditte individuali e professionisti. Gestione di procedure concorsuali (Fallimenti, 
concordati preventivi). Elaborazione di perizie di valutazione di aziende. Collaborazione a CTU presso 
il Tribunale di Teramo. Partecipazione alle attività di collegi sindacali, redazione di verbali di verifiche 
trimestrali. Predisposizione e deposito telematico presso il Registro delle Imprese di bilanci di società 
di capitali. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio commerciale del Dott. Marco Stecher 
Viale F. Crucioli, 9, 64100 Teramo (Italy) 

Tipo di attività o settore Studio di consulenza amministrativa, contabile, fiscale e societaria 
  

Date Dal 04/04/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale come Dottore commercialista e Revisore dei conti. 

Principali attività e responsabilità Svolgimento libera professione di Dottore commercialista e Revisore dei conti: consulente in materia 
fiscale, amministrativa e societaria. Incarichi di curatore fallimentare presso il Tribunale di Teramo, 
CTU presso Tribunale di Teramo, CT presso Procura della Repubblica c/o Tribunale di Teramo. 
Sindaco di s.r.l. e di s.p.a.. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Dal 1988 al 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e perito commerciale con votazione di 58/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Economia aziendale, matematica finanziaria, tecnica bancaria, chimica di base, lingue inglese e 
francese. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Commerciale Statale V. Comi (Istituto Tecnico) 
Viale Bovio, 64100 Teramo (Italy) 

  

Date Dal 1993 al 1999  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche indirizzo economico con votazione 110 e lode 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Diritto privato e costituzionale, Economia Politica, Politica Economica, Economia Internazionale, 
Scienza delle Finanze, Contabilità di stato, Statistica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Degli Studi di Teramo (Università) 
Viale Crucioli, 64100 Teramo (Italy) 

  

Date 01/09/1993 - 30/01/1994  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di formazione  “Esperto in contabilità e controllo per le PMI” 
conseguito con votazione di 60/60 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Controllo di gestione, analisi dei costi, contabilità industriale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

APVAE - Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Teramo 
Via Savini, 64100 Teramo (Italy) 

  

Date 01/05/2001 - 20/12/2001  

Titolo della qualifica rilasciata Master in Diritto e Pratica Tributaria 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Diritto tributario 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRFO  - Università G. D'Annunzio di Chieti/Pescara 
Pescara (Italy) 

Date 
 
 

01/10/2001 – 31/01/200211 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione in Accounting & Auditing 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Predisposizione bilancio di esercizio, tecniche di revisione, revisione bilancio di esercizio, esecuzione 
di due deligence di aziende.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
                                             Madrelingua 

IRFO  - Università G. D'Annunzio di Chieti/Pescara in collaborazione con Reconta Ernst e Young. 
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Pescara (Italy) 

 

Italiano 

 
 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Francese  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di interazione con gli altri, capacità di lavorare in team. 
  

Capacità e competenze organizzative Buone capacità organizzative sia individualmente che in gruppo, capacità di lavorare sotto condizioni 
di stress legate soprattutto al rispetto di scadenze fiscali.  

  

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza e padronanza delle procedure contabili ed amministrative. Capacità di 
organizzazione e gestione in autonomia dell'intero processo (dalla fatturazione al momento 
dichiarativo). 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare dei fogli di calcolo Excel. 

Ottima capacità di navigazione Internet. 

Ottima conoscenza del software professionale TeamSystem e Sitema Professionale IPSOA. 
  

Patente 
 

 
 
 
                                                          Firma 

Automobilistica (B ) 
 
 
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” 
 
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

