CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:
Lara Salmistraro
nata il 31/07/1979
residente a Pernumia (PD)
Via Montisei, 14 - C.A.P. 35020
Stato civile: NUBILE
Tel. 0429/719479 – Cell. 339/7676895
e-mail: lara.salmistraro@libero.it
lara.salmistraro@legalmail.it
TITOLI DI STUDIO:
•
•

•

•

Commercialista e revisore contabile;
Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà di Economia dell’Università di Padova con
voto: 110 (conseguita il 22/11/2002).
Il titolo della tesi è: “La disciplina dei disavanzi da fusione e da scissione: una rilettura alla luce
dei principi costituzionali di uguaglianza e di capacità contributiva” (Relatore: Prof. Mauro
Beghin, di diritto tributario).
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale indirizzo I.G.E.A (giuridico - economico –
aziendale) presso l’Istituto Tecnico “E. Mattei” di Conselve nel 1998;
In data 22/10/2007 abilitata in commercialista e revisore dei conti.

ATTIVITA’ PROFESSIONALI:
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Anno 2003: Collaborato alla redazione, alla stesura e all’impaginazione di tre libri relativi alle
istruzioni dell’UNICO 2003 redditi 2002 di persone fisiche, società di persone e società di capitali
con il SOLE 24ORE e la società FISCO E TASSE srl (il mio nome è stato inserito nelle edizioni
come collaboratore);
Anno 2003: Partecipato ai corsi della CCIAA per la spedizione delle pratiche e dei bilanci in via
telematica;
Anno 2003-2004-2005: Creato un programma sul calcolo dell’acconto IVA in Excel e messo in
rete su www.fiscoetasse.com a pagamento;
Anno 2004: Partecipato alla redazione del dichiarativo IVA 2004 (quadri RL,RX,RD) e alla
redazione, alla stesura e all’impaginazione di tre libri relativi alle istruzioni dell’UNICO 2004
redditi 2003 di persone fisiche, società di persone e società di capitali con il SOLE 24ORE e la
società FISCO E TASSE srl (il mio nome è stato inserito in copertina in 2 uscite (dich.IVA e
UNICO SC), invece come collaboratore nei libri rimanenti);
Anno 2004: frequentato il corso di “Diritto Fallimentare” (modulo realizzato dall’ordine dei
giovani dottori commercialisti) di 35 ore;
Anno 2004: redazione della rassegna giornaliera nel sito www.fiscoetasse.com;
Anno 2005-2006: frequentato il corso di “Diritto Privato e diritto commerciale, operazioni
straordinarie, diritto tributario, elementi del diritto del lavoro, ordinamento e tariffa professionale”
(modulo realizzato dall’ordine dei giovani dottori commercialisti) di 199 ore;
Anno 2007: pubblicato alcuni articoli su Pratica Fiscale (Ipsoa) con la collaborazione del Dott.
Gigliotti.
Anno 2010 -2011: redatto articoli per la rivista on line “La lente sul Fisco”;
Dal 2012 ad oggi: redatto articoli per la rivista on line “La lente sul Fisco” in collaborazione con
Eutekne ed iniziato a rispondere ai vari quesiti di professionisti via on-line;
Dal 2012 al 2013: pubblicato articoli in materia di IVA per la rivista cartacea “Guida all’IVA” del
Sole 24Ore con collaborazione del Dott. Sandro Cerato.
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•

Dal 2008 ad oggi: frequentato vari corsi in materia di privacy e di antiriciclaggio negli studi
professionali.
Al momento (anno 2018): sto frequentando un master di specializzazione in Data Protection
Officer (DPO – nuova figura in ambito del nuovo Regolamento del trattamento dei dati personali
Europeo n. 679/2016.
In data 02.02.2018_ intervista in materia fiscale pubblicata in “Norme e Tributi” del Sole24ore;

•

LINGUE STRANIERE:
•
•

Conoscenza a livello scolastico della lingua INGLESE, studiata per 8 anni
Dal 2017 ad oggi (ancora in essere): corso di inglese parlato di livello intermedio con insegnati
di madre lingua;
Conoscenza a livello scolastico della lingua FRANCESE, studiata per 5 anni.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
•
•
•
•
•
•

Programma aziendale: K4000, studiato per 3 anni;
Programma Aziendale: T-system, E-business, Osra-Syspac, Buffetti;
Operare nei vari sistemi operativi come DOS e WINDOWS;
Programmi applicativi: Lotus, Works, Publisher, Office (Word, Excel, Access, Power Point);
Programma statistico: E-VIEWS 3.1;
Conoscenza di Outlook Express relativo alla posta elettronica e capacità di navigare in rete con il
browser Internet Explorer.

ESPERIENZE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dal 16/09/2008 ad oggi: collaboro come professionista presso lo Studio Ragazzo Associato,
situato a Padova in Via Niccolò Tommaseo n. 76/D;
Dal 2011 ad oggi: aperto studio professionale commercialista – www.larasalmistraro.it
Dal 2008 ad oggi: svolgo consulenze in materia di privacy per le aziende ed antiriciclaggio per
studi professionali;
Dal 01/01/2007 al 31/07/2008: Professionista presso lo Studio Gigliotti, situato a Padova in via
San Crispino, n.104, sotto la società EMME.GI SRL;
Dal 2006 al 2010: collaborazione occasionale con il prof. Beghin Mauro in diritto tributario
presso l’Università di Padova – Facoltà di economia;
Dal 01/07/2006 al 31/12/2006: Professionista presso lo Studio Siviero Dottori Commercialisti
Associati, situato a Padova in via Trieste, 12
Dal 01/01/2006 al 31/05/2006: collaborato come professionista con partita IVA presso lo Studio
Zamberlan di Via Niccolò Tommaseo, 52 –Padova;
Dal 2/12/2002 al 31/12/2005: svolto tirocinio da praticante commercialista (inquadrata come
co.co.co e poi come borsista) presso lo studio commercialista Studio Zamberlan di Via Niccolò
Tommaseo, 52 –Padova ;
Stage di tre mesi (giugno, luglio, agosto del 2001) nell’ufficio commerciale presso l’OP
CONTROLS S.p.a. di Pernumia (PD);
Stage di tre settimane nel settembre del 1997 presso il commercialista Dott. Bertocco di
Monselice (PD);
Svolto mansioni di orlatrice tomaie presso l’azienda materna durante il periodo scolastico
(superiori e università).

In rif. al D.Lgs. 196/03 autorizzo espressamente all’utilizzo dei miei dati personali.

Dott. LARA SALMISTRARO
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