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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GEA MAZZONI 

Indirizzo  VIA DUCA D’AOSTA 101/A BOLZANO 39100 

Telefono  0471 272292; cell:3298618030 

Fax  0471 400081 

E-mail  gea.mazzoni@studiomp.info 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  [7 novembre 1968] 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date    DAL 1998 AD OGGI: Titolare di studio in qualità di Dottore commercialista gestito in forma 

associata con una collega Dott.ssa Monica Ponticello in Bolzano e a Predazzo. 

I due studi contano 10 dipendenti e un tirocinante e si occupano prevalentemente di : 

gestione e tenuta della contabilità, predisposizione bilanci societari, dichiarazioni dei redditi, iva, 
irap  e gestione di tutte le scadenze fiscali dei clienti, contratti di locazione commerciali e non, 
rapporti con la Camera di Commercio, con l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, gestione di  
cedolini paga, assunzioni, licenziamenti, pratiche con l’Inps, con la direzione territoriale del 
lavoro. 

Attività svolte dalle titolari: predisposizione di bilanci in formato CEE e non, contratti commerciali 
e societari, consulenza in materia societaria e fiscale, assistenza ai clienti nella predisposizione 
di budget e analisi di bilancio per lo studio della sostenibilità finanziaria a fronte di investimenti e 
acquisizioni di nuove aziende, nel passaggio generazionale (successioni ereditarie e patti di 
famiglia), nella fase di liquidazione o vendita delle società;. esecuzioni immobiliari a seguito di 
nomina del Tribunale di BZ, consulenza in materia di diritto del lavoro. 

Dal 1994 al 1997:Periodo di tirocinio quale commercialista presso lo studio associato Furggler-
Cappadozzi e un breve periodo di lavoro presso lo Studio Palazzi Daprà. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date, nome e tipo di istituto di 
istruzione e formazione, principali 

materie/abilità professionali oggetto 
dello studio, qualifica conseguita 

 Novembre 1995: esame di abilitazione per la professione di Dottore commercialista. 

Dal 1987 al 1993:corso di laurea in economia aziendale presso l’ Università Cattolica del Sacro  

Cuore a Milano.. 

Settembre 1988: superamento esame di abilitazione Maestro di sci Provincia di BZ. 

Dal 1982 al 1987: liceo classico Giosuè Carducci a Bolzano 
 

 

MADRELINGUA  italiana 

ALTRE LINGUA 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Buone capacità di lavoro di gruppo, buone capacità di organizzazione del lavoro e di sintesi 
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PATENTE O PATENTI  Auto e nautica 

   

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi  

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

Hierbei erteilt ich meine Zustimmung zur Verarbeitung meiner im 

Lebenslauf enthaltenen personenbezogenen Daten, gemäß  Art. 13 der 

DSGVO (EU-Verordnung 2016/679).  
  

 

  


