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PROFILO PROFESSIONALE 

Responsabile amministrativo di realtà aziendale strutturata con esperienza nella gestione del 

team e precedenti esperienze nel ruolo di consulente in ambito amministrativo, contabile e 

fiscale. 

 

CONTATTI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

• Ottima conoscenza del pacchetto MS Office, in 

particolare di Excel 

• Approfondita conoscenza di software per la 

gestione contabile aziendale 

• Forti competenze in ambito fiscale 

• Ottima conoscenza dei software per la gestione 

del personale (presenze, trasferte, note spese) 

• Conoscenza dei processi di business legati ai 

sistemi ERP aziendali 

• Esperienza nel coordinamento e nella direzione 

del team di lavoro, con particolare attenzione 

alla persona ed al suo percorso di crescita 

• Coordinamento dei processi legati al budgeting 

ed al forecasting generale ed analitico 

• Capacità di supporto amministrativo e 

contabile alle attività di project management 

• Autonomia organizzativa e time management 

 

LINGUE 

Madrelingua: italiano 

Altre lingue: 

• Inglese: Intermedio 

• Tedesco: Base 

STEFANO BELLUCO 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

Responsabile Accounting & Payroll | IDM Südtirol - Alto Adige | Bolzano | 04/2017 - oggi 

In seguito ad una operazione di accorpamento aziendale, mi sono occupato della 

riorganizzazione del nuovo reparto Accounting & Payroll, con focus sulle seguenti attività: 

ridistribuzione delle mansioni e definizioni degli obiettivi, ridefinizione dei workflow del ciclo 

attivo e del ciclo passivo, definizione della struttura della contabilità analitica, implementazione 

di un nuovo sistema di budgeting e forecasting, identificazione ed implementazione di software 

e processi per la digitalizzazione delle procedure interne. 

Mi occupo dell'elaborazione della reportistica periodica per il management board dell’azienda. 

Coordino l'operato delle risorse del reparto contabilità e dell'ufficio paghe interno. Sono 

responsabile di tutti gli adempimenti fiscali dell’azienda. Mi occupo inoltre della redazione del 

bilancio di esercizio e curo i rapporti con gli istituti di credito, i consulenti fiscali ed il collegio dei 

revisori dei conti. 

 

Consulente amministrativo contabile | InfoCamere SCpA | Padova e Roma | 06/2015 - 

04/2017 

Consulenza in ambito amministrativo, contabile e fiscale presso le Camere di commercio, le 

Unioni camerali e le aziende speciali facenti parte del sistema camerale italiano. 

Nello specifico mi sono occupato di: contabilità e bilancio, pianificazione e controllo del budget, 

assistenza fiscale, attività di formazione all'utilizzo dei sistemi informatici. 

Il ruolo prevedeva circa 120 giornate lavorative annue di consulenza presso le sedi dei clienti. 

 

Consulente contabile fiscale | Studio Euganeo SRL | Solesino, Padova | 01/2013 - 06/2015 

Gestione in autonomia degli adempimenti contabili e fiscali di un pacchetto di clienti dello 

studio costituito da società di capitali e da società di persone in contabilità ordinaria. 

Stesura del bilancio di esercizio e della nota integrativa, elaborazione dichiarazioni fiscali e 

calcolo imposte. Predisposizione ed invio delle pratiche telematiche dei clienti dello studio. 

 

Praticante commercialista | Studi Commercialisti | Este, Padova | 05/2011 – 01/2013 

Introduzione alla contabilità ordinaria e semplificata. Elaborazione del bilancio di esercizio, 

gestione degli adempimenti contabili e fiscali di società di capitali e società di persone. 

Trattamento casi di operazioni straordinarie d’azienda. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Laurea specialistica in Economia Aziendale, Management e Professioni | 12/2011 

Università degli studi di Ferrara | Classe 84/S: Scienze economico aziendali 

 

Laurea triennale in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni 

Internazionali | 12/2008 | Università degli studi di Ferrara | Classe 28 - Scienze economiche 

 

Diploma di maturità scientifica | 07/2003 

Liceo G. B. Ferrari | Este, Padova 

 


