
CURRICULUM VITAE 

 

Nicoletta Cristiani 
Nata ad Alassio (SV) il 30/09/1971 -  Residente Imperia (IM), via Garessio, 52  

Cell. 339.7160256 E-mail.: nicoletta.cristiani@gmail.com 
________________________________________________________________  
Esperienze  

Professionali 

   Dal 2010   Azienda metalmeccanica    Pieve di Teco 

   Consulente   

- Elaborazione bilanci infrannuali. 

- Redazione bilancio d’esercizio. 

- Dichiarazioni fiscali. 

- Consulenza fiscale. 

- Adempimenti intrastat e dichiarazioni di intento. 

- Gestione contenzioso e accertamenti fiscali. 

 

Dal 2008  Azienda caseo-lattearia    Imperia 

Consulente 

- Creazione e gestione contabilità industriale e riconciliazione costi con contabilità generale 

- Controllo dei costi fissi e variabili a supporto delle scelte di business. 

- Analisi dati a consuntivo e monitoraggio scostamenti 

-Monitoraggio delle performances aziendali attraverso il controllo dei costi 

 e dei margini industriali 

- Controllo di gestione 

 

   Dal 2014-2017  Tour operator     Imperia  

   Consulente 

- Elaborazione bilanci infrannuali, redazione bilancio d’esercizio, dichiarazioni fiscali. 

- Attività di budgeting 

- Controllo di gestione: verifica costi di struttura e verifica marginalità dei pacchetti turistici 

- Analisi degli scostamenti e riconciliazione dati analitici con i dati contabili 

 

 

2007 - 2013  Azienda olearia     Imperia 

   Consulente  

- Predisposizione delle procedure amministrative, contabili e fiscali  
- Elaborazione bilanci infrannuali. 

-Supervisione nella gestione delle distinte base 

-Valorizzazione inventario 

- Redazione bilancio d’esercizio 

-Dichiarazioni fiscali 

-Gestione Intrastat e controllo operazioni commercio estero 

-Supervisione e controllo contabilità di magazzino 

-Gestione finanziaria dei flussi in uscita e rapporti con le banche 

-Creazione contabilità industriale e gestione dei cruscotti di controllo per l’analisi 

 dei costi e del business 

 

 

2004 - 2007  Azienda metalmeccanica    Savona 

Responsabile amministrativo  
- Supervisione a contabilità generale e ai relativi adempimenti civilitico-fiscali . 

- Elaborazione bilanci infrannuali. 

- Redazione bilancio d’esercizio 

-Dichiarazioni fiscali 

- Gestione remunerazione provvigioni agenti e relativi pagamenti. 

 

 

  1995-2003  Studio Consulenza Aziendale   Imperia 

 Collaboratrice 

- Contabilità generale, revisione e controllo delle procedure contabili. 

- Redazione bilanci civilistici e fiscali. 

- Dichiarazioni fiscali e gestione di tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi. 

- Gestione area contenzioso: ricorsi e concordati.  



 

 

Istruzione  2000    Università Statale   Genova 

   Abilitazione professione Dottore Commercialista 

 

1990-1995   Università Cattolica S.C.   Milano 

- Laurea in economia, indirizzo in economia e legislazione di impresa. 

- Titolo della tesi: “La legge sull’insider trading: prime applicazioni  

giurisprudenziali ed esperienze straniere”. 

 

1985-1990   Liceo Linguistico   Alassio 

- Diploma di Maturità. 

 

 

Corsi   2008    Euroconference    Milano 

   Master in Controllo di gestione: analisi delle dinamiche dei costi e misura dell’efficienza  

   dei risultati aziendali. 

 

2002    MIP Politecnico    Milano 

- Corso: “La progettazione del sistema di controllo di gestione in contesti complessi 

 e dinamici”. 

 

 

Conoscenze  - Software Office.   

informatiche  - Sistema operativo per studi professionali COSMO. 

   - Sistema operativo per studi professionali e impreseTeamSystem (multi e gamma) 

   - Sistema operativo per studi professionali Datev Koinos 

   - IBM AS400. 

   - Software gestionale per imprese BUSINNES. 

   - Software gestionale per imprese Ad Hoc Revolution. 

    

Lingue   - Inglese: scritto: buono; parlato: buono. 

- Tedesco: scritto: buono; parlato: buono. 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016  

“Disposizioni per la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali” 


