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Ragioniera Commercialista iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Bari n. 2577/A dal 2006 – iscritta all’Albo dei Revisori Legali n. 160218 dal 2011 – Iscritta 
all’Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali di Bari dal 1992 – esperta in Elaborazione Paghe 
e Consulenza del Lavoro con studio professionale dal 1999 a Modugno in Via L. Galvani n. 1. 
 
 

FORMAZIONE 
 

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Ragioniere Commercialista conseguita nel 
luglio 1992 e relativa iscrizione all’Albo Professionale di categoria 
 
Diploma di Maturità Tecnica per Ragionieri 
I.T.C.S. Tommaso Fiore – Modugno (BA) 
Conseguito nel 1986 
 
 

COMPETENZE 
 

Decennale esperienza di pratica fiscale, contabile ed elaborazione paghe con utilizzo di 
software Teamsystem e Sistemi, pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), posta 
eletronica. 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

Impiegata di segreteria 
Dal 1997 al 2014 
E60 S.A.S. di Ernesto Bonavoglia & C.- BARI – Agenzia di Rappresentanza (settore 
abbigliamento) 
Elaborazione, controllo ed organizzazione calendario appuntamenti; registrazione e 
trasmissione ordini alla casa madre; elaborazione prima nota contabile; attività di recupero 
crediti. 
 
Operatrice data-entry 
Dal 06/1996 al 09/1996 
ERACLEX di Ranieri Giuseppe – BARI – Centro Elaborazione Dati 
Addetta inserimento dati su pc 
 

  

Antonucci Francesca 

 “Curiosa motivata e determinata” 

 
nata a Toronto (CANADA) il 04.12.1966 
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Impiegata di segreteria 
Dal 1993 al 1995 
M. Bonavoglia & C. S.N.C. – BARI – Agenzia di Rappresentanza (settore abbigliamento) 
Elaborazione, controllo ed organizzazione calendario appuntamenti; registrazione e 
trasmissione ordini alla casa madre; elaborazione prima nota contabile; attività di recupero 
crediti. 
 
Impiegata di segreteria 
Dal 01/1992 al 05/1992 
O.G.M. di L. Zaccagni – Modugno (BA) – Arte Grafica – rivendita accessori e macchine offset 
Elaborazione controllo ordini; elaborazione e controllo magazzino; emissione ddt e fatture; 
elaborazione prima nota contabile; attività di recupero crediti. 
 
Praticantato Professionale 
Dal 1988 al 1991 
Studio Rag. Edurado Pierri – Bitritto (BA) – Commercialista 
Pratica professionale contabile ed amministrativa ai fini dell’ammissione all’esame di stato per 
l’iscrizione all’Albo dei Ragionieri Commercialisti. 
 
 
LINGUE STRANIERE 
 

Inglese: Fluente (parlato) – Buono (scritto) 
 
 
INTERESSI 
 

Camminate all’aria aperta - Libri gialli classici – Cinema – Cake design 
 
 
Modugno, 01 Gennaio 2020 
 
 Rag. Francesca Antonucci 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali. 
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