
 
 
 
 

RAFFAELLA BAIOCCHI 
Nata a Pesaro il 15/05/1974 

 
 
STUDI E FORMAZIONE  

- Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore conseguito  presso “ITC 
Bramante” di Pesaro nell’ A.S. 92/93  

- Laurea in Economia e Commercio indirizzo professionale conseguita presso “Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo “ nel mese di marzo 2004 

 
LINGUE STRANIERE 

Inglese  ( conoscenza scolastica della lingua scritta e parlata) 
Francese ( conoscenza scolastica della lingua scritta e parlata) 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza dell’ambiente  Windows, Word, Excel, programmi di Contabilita’ 
Zucchetti e Blustring, internet, programma CGN per 730 e visure catastali, software 
Agenzia delle Entrate per comunicazioni di p.i. , Comunica, software Enasarco. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Da ottobre 1999 a settembre 2013 
       Impiegata a tempo indeterminato presso Studio commerciale Dott. Sinibaldi Giuliano – Pesaro 
 
       Mansioni svolte: 
                     

- tenuta contabilità  di  imprese  in contabilità     ordinaria 
 - tenuta contabilità di imprese in contabilità semplificata 

- tenuta contabilità di imprese e professionisti in contabilità nel regime dei minimi e                       
forfettari   

 - tenuta contabilità professionisti in contabilità ordinaria 
 - tenuta contabilità professionisti in contabilità semplificata 
 - liquidazione iva 
 - redazione comunicazione annuale dei dati Iva e relativo invio telematico 
 - redazione  dichiarazione annuale Iva e relativo invio telematico 
            - redazione Bilancio CEE e Nota Integrativa 
            - redazione modello Studi di settore  
            - redazione modelli Unico PF, Unico SP , Unico SC e relativi invii telematici 
 - annotazione dichiarazioni d’intento ed invio telematico del relativo modello 
 - redazione modello Black List e relativo invio telematico 
 - redazione modello Intra acquisti e vendite 
 - redazione modello 770 moduli professionisti e relativo invio telematico 
 - redazione modello f24 e relativo invio telematico 
 - fatturazione attiva e relativa emissione di ri.ba. 
            - in utilizzo di software di contabilità (Zucchetti) 
  

- redazione  Modello 730  
 - richiesta di visure catastali  
           - in utilizzo di software CGN 
 

-  registrazione, rinnovi e disdetta  di contratti di locazione  
- in utilizzo di software  Agenzia delle Entrate  



 
 
 
 
 
 
-  iscrizioni e cancellazioni contratti di agenzia all’ Enasarco e compilazione delle distinte 
periodiche  
- in utilizzo di software Enasarco  

 
- Comunicazioni varie ad Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio ed Inps 
- in utilizzo di software Agenzia delle Entrate e Camera di Commercio ( Fedra e Comunica ) 
 
- richiesta rateazione cartelle esattoriali e comunicazione agenzia delle entrate in utilizzo di 
software Agenzia delle Entrate  
 
- Rapporti con enti Agenzia delle Entrate; Inps. 
 
-  Lavori di segreteria  
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Dal  10/ 2013 mi sono dedicata alla famiglia. 
 
 
 
 
Fano lì, 17 marzo 2014          
           Firma 

Raffaella Baiocchi 
 
 
 
 
 
 
Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 
 
 


