
  

Dott.ssa Maria Rita Sarcinella 

Dati anagrafici 
Luogo e data di nascita: Sannicola (LE) 15 aprile 1974 

Sede: San Benedetto del Tronto, via Moncalieri n.3/E 

Cell. 328 6651806     E-mail: info@sarcinellaconsulting.it   

                                       Pec: mariaritasarcinella@pec.it  

 

 

Obiettivi 
Realizzazione professionale nel proprio settore lavorativo e affini, che dia l’opportunità 

di una crescita culturale e sociale. Relativa soddisfazione economica. 

Esperienze 

professionali 

Attualmente: 

- Consulente Tributario iscritta all’A.N.CO.T., con attestato di Qualità per il 

2016. Dal 2004 fornisco consulenza in materia fiscale e tributaria ad una serie di 

aziende che operano nel settore dei servizi, del commercio e dell’agricoltura. 

  

- C.T.U. per il Tribunale di Ascoli Piceno: iscritta da febbraio 2016 al n. 19 

dell’Albo per consulenze su perizie bancarie e anatocismo;  

 

Anni 2014 - 2015:                                          Studio Commercialista di Milano 
Consulente Tributario 

Collaborazione nell’attività della sede di Martinsicuro dello studio, con mansioni che 

riguardavano la tenuta della contabilità di ditte clienti dello studio associato e le 

dichiarazioni dei redditi. 

 

Anni 2014 - 2016:                  Studio Commercialista di S. Benedetto del Tronto 

Consulente Tributario 

Collaborazione nell’attività di studio con mansioni che riguardano la tenuta della 

contabilità di ditte clienti dello studio e le dichiarazioni dei redditi.  

In collaborazione con lo studio mi sono occupata di perizie in materia di 

anatocismo bancario. 

 

Anni 2013 – 2015:                             Liquidazione di una Srl di S. Benedetto del Tronto 

Liquidatrice 

Nominata liquidatrice della società con sede in San Benedetto del Tronto, ho svolto 

tutte le mansioni relative al recupero crediti, pagamento debiti, liquidazione dell’attivo 

societario, nonché di tutte le pratiche contabili, amministrative e burocratiche 

necessarie per portare a termine l’incarico. 

 

Anno 2012:                                    Scuola di estetica di  S. Benedetto del Tronto 
Docente  

Ho svolto 80 ore di docenza di informatica in due classi distinte per le allieve della 

scuola. 

 

Anno 2012:                                                          Ente Pubblico con sede a Bari 
Docente 

Ho svolto per conto di questo Ente n.15 ore di docenza di “Organizzazione aziendale” 

e n. 25 ore di “Marketing musicale”. Le lezioni erano destinate a due classi distinte, 

differenti per tipologia di allievi e per finalità dei corsi organizzati dall’Ente. 

 

 

Anni 2006 – 2010:                                                  Studio commercialista di Lecce 
Consulente Tributario 

Collaborazione per la redazione di perizie in materia di anatocismo bancario 

 

Sett. 2008:                                                                   Ente Pubblico di Molfetta (BA) 
Docente 

Docente in Corsi di riqualificazione professionale per lavoratori precari iscritti alle 

Agenzie di lavoro interinale (Adecco, Manpower, GP Group, ….) 
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Ott. 2004 – Lug. 2005                                             Studio Commercialista di Lecce 
Consulente Fiscale 

Durante tutta la durata del rapporto mi sono occupata dell’aspetto fiscale e 

amministrativo di una serie di aziende clienti dello Studio: tenuta della contabilità, 

compilazione delle dichiarazioni dei redditi, cura dei contatti con i clienti per 

l’adempimento delle varie scadenze. 

 

Nov. 2002 – Sett.2004                                                          Società di Servizi di Roma 
Responsabile Commerciale per la sede di Lecce 

Il settore commerciale della sede di Lecce, che si occupava di preparazione degli 

esami universitari, gestiva la sottoscrizione dei contratti con gli studenti, con 

espletamento di tutte le pratiche necessarie all’incasso degli stessi, nonché 

l’amministrazione stessa della sede: volantinaggio; selezione e gestione del 

personale; contabilità interna della sede; ecc. 

 

Ago. 2001 – Ott. 2002                                  Industria commerciale di Lecce 
Segretaria di Direzione Aziendale 

Ho lavorato alle dipendenze di questa industria, che si occupa del commercio di 

ortofrutta, gestendo i rapporti clienti – fornitori, con la creazione di database per 

un’analisi aggiornata dei fatturati. 

  

Giugno 1998 – Luglio 2001                                      Studio commercialista di Lecce 
Praticantato per Dottore Commercialista 

Gestione contabile dei clienti dello studio: dalla tenuta della contabilità alla 

redazione dei bilanci. Disbrigo di tutte le pratiche amministrative e burocratiche 

inerenti. 

  

Luglio – Sett. 2001                                          Ente Pubblico di Potenza 
Docente  

Docenza su leggi di finanziamento per le aziende in un corso per L.S.U. tenutosi a 

Lecce. 

Lingue  
 

Buon francese scritto e parlato; sufficiente inglese scritto e parlato. 

Istruzione 
 

Sett. 1988 – Lug. 1993  Liceo Classico Statale “Quinto Ennio”  Gallipoli (LE) 

Maturità Classica con voto 52/60. 

Nov. 1993 – apr. 1998                                     Università degli Studi di Lecce  

Laurea in Economia Bancaria, Finanziaria ed Assicurativa: votazione 100/110; 

tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Le nuove forme di rapporto di lavoro”; Relatore 

Avv. Antonio De Feo. 

 

29-30 ottobre 1998                                                Camera Commercio I.A.A. di Lecce 

Attestato di partecipazione al seminario su “La legge 215 sull’Imprenditorialità 

femminile”. 

 

26-27 novembre 1998                                           Camera Commercio I.A.A. di Lecce 

Attestato di partecipazione al seminario su “La legge 488/92: uno strumento per 

finanziare le imprese”. 

 

22 gennaio 2016                                                                                                 Milano 

Attestato di partecipazione al convegno “Novità fiscali e giurisprudenziali di 

interesse notarile.  

17 marzo 2016                                                                        San Benedetto del Tronto 

Attestato di partecipazione al seminario di studio “Conciliazioni, Mediazioni, 

Negoziazioni, Arbitrati. L’esperienza del CORECOM e dei soggetti preposti per una 



giustizia rapida ed efficace.” 

Carattere 
 

Mi definisco una persona energica e grintosa. Mi attivo per riempire la mia giornata di vicende 

gratificanti e fruttuose, cercando di gestire anche un ipotetico imprevisto.  

Decisamente ottimista, prendo io l’iniziativa nell’intento di condurre una vita sana e stimolante, 

piena di interessi ed esperienze. 

Testarda, determinata a raggiungere un obiettivo in cui credo fermamente, forte del mio intuito e 

armata di tutta l’esperienza che posso avere (poca o tanta che sia).  

Instancabile. Stacanovista, se necessario! 

Responsabile del mio comportamento e di quello di chi, eventualmente, dipendesse da me. 

Tenera e appassionata: prendo a cuore qualsiasi cosa riscuota il mio interesse o entusiasmo. 

Mi piace circondarmi di persone che hanno un carattere fermo e deciso! 

Intollerante degli opportunisti e di chi vive di espedienti per inerzia. 

 

Trattamento 

dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 

 

 

 

 


