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 Avella Diletta 

 Dottore commercialista e Revisore 

Contabile  

  
 
 

 

 
INFORMAZIONI  
PERSONALI 

 

  Luogo e data di nascita:  Avellino, 22/03/1987 

               Indirizzo:  Via Libertà, 60 – 80030 Cimitile (NA) 

             Telefono:  342/3467297    

   e-mail:  d.avella@nexumstp.it; diletta.avella2@gmail.com 

 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 
 

DIC. 18 – alla data attuale     Consulente Fiscale Ordine degli Architetti di Roma 
       Nexum stp spa, Roma (RM) 
 

GEN. 21 – alla data attuale  Membro della commissione Bonus Edilizia  

Componente della commissione sul bonus edlizia area fiscale dell’Ordine degli      
Architetti di Roma e provincia 

  

 
1 DIC. 13– alla data attuale Dottoressa Commercialista 

Consulente area fisco e societario presso la Nexum Stp Spa, Roma (Italia). 

Attività libero professionale di consulenza e assistenza in materia commerciale e 
societaria e consulenza d’impresa 

 
OTT.15 – 2019 I l C o m m e r c i a l i s t a d e g l i P s i c o l o g i 

Nexum Stp Spa, Roma (Italia) 

- Consulenza progetto “Il commercialista degli Psicologi” 

  
FEBB.17 – 31 OTT. 2020 Componente della Commissione “Processo Tributario” 

                                                            Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma 
 
 

1 GEN. 11– 31 DIC. 2013 Praticantato Commercialista 

Dott.ssa De Simone Marilena, Roccarainola (Italia) 
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- Redazione del bilancio d’esercizio corredato dalla nota integrativa di società di capitali 

- Redazione della dichiarazione annuale (Unico PF, IRAP, IVA, Studi di settore) 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1 MAR. 15 Abilitazione Dottore Commercialista ed esperto contabile   

Università Federico II di Napoli, Napoli (Italia) 

- Conoscenze ampie e sistematiche dei processi che caratterizzano la gestione 
aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo e contabile. 

- Capacità di analizzare in modo sistematico strutture e dinamiche del complesso 
in cui opera l’azienda per affrontare e risolvere i problemi di tipo prevalentemente 
gestionali. 

 

1 SET. 10–15 DIC. 12  Laurea in Economia e Management d’impresa: Pianificazione e controllo Laurea 
Specialistica 
Facoltà di economia, Università Parthenope di Napoli, indirizzo Management 
e Controllo d’azienda, Napoli (Italia) 

- Corporate Governance 

- Corporate finance 

- Corporate Strategy 
 
 

15 OTT. 05–20 APR. 10 Laurea in Economia e Legislazione d’impresa - Laurea Triennale  

Facoltà di giurisprudenza, Università Parthenope di Napoli, indirizzo Economia 
Aziendale, Napoli (Italia) 

- Contabilità 

- Economia 

- Organizzazione Aziendale 

- Diritto Commerciale 

- Diritto Tributario 

- Diritto del Lavoro 
 
 

 

1 SET. 00–8 LUG. 05 Diploma Ragioneria Perito Programmatore con voto 93/100 

“I.T.C.G.” Masullo Theti, Nola (Italia) 
 

 - Economia Aziendale 

- Informatica 

- Diritto ed economia 

- Scienze delle finanze 

- Matematica 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 
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Lingua madre italiano 
 

 
Altre lingue 

 

COMPRENSIONE PARLATO 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese 

francese 

B2 B2 B2 B2 

B1 B1 B1 B1 

B2 

B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  

 

Competenze comunicative Naturale predisposizione ai rapporti interpersonali, capacità di problem solving, di 
socializzazione e di lavoro di gruppo. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ambizione spirito critico e di iniziativa, dinamicità, flessibilità, capacità relazionali e di 
adattamento alle nuove esperienze, affidabilità e disponibilità. 

Ottime capacità organizzative. 

 

Competenze professionali - Tenuta della contabilità obbligatoria in base alla normativa tributaria di soggetti 
esercenti attività di lavoro autonomo; 

- Tenuta della contabilità obbligatoria in base alla normativa tributaria di società di capitali; 

- Predisposizione pratiche per trasmissione bilanci di società di capitali alla 
C.C.I.A.A. ed invio telematico. 

 

 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazi
one delle 
informazi

oni 

 
Comunicazion

e 

Creazione 
di 
Conten
uti 

 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 
proble
mi 

 
Utente 
avanzato 

 
Utente 

avanzato 

 
Utente 
avanzato 

 
Utente 

avanzato 

 
Utente 
avanzato 

 

 

Buona conoscenza ed uso dei sistemi operativi Microsoft Windows; applicazione dei 
pacchetti Microsoft Office (XP) (word, excel, access, powerPoint, internet explorer, outlook 
e outlook express) grazie anche alla passione delle nuove tecnologie informatiche. Buona 
conoscenza del programma di Contabilità “eBridge ” del gruppo Buffetti. relazionali e di 
adattamento alle nuove esperienze, affidabilità e disponibiltà. 

Ottime capacità organizzative. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Dati personali 

 
- Iscritta nelle liste del Centro per l’impiego. 

- Iscritta all’albo dei Revisori Contabili dal 2016 n. iscrizione 176331 

-Iscritta all’albo A dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nola n. 
iscrizione 1361 

-Titolare di Partita Iva 

- Automunita. 

- Disponibilità a spostamenti su tutto il territorio nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La sottoscritta: 

 
- Autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali". 

 
-Dichiara sotto la propria responsabilità di prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura 
dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. 
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