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DATI PERSONALI 

Data di nascita 18 dicembre 1967 

Luogo di nascita: San Benedetto del Tronto (AP) 

 

ISTRUZIONE  

Diploma di Scuola Media Superiore presso il Liceo Scientifico A.Orsini di Ascoli Piceno 

Laurea in Economia e Commercio con votazione 104/110 presso l’Università degli Studi di Ancona 

 Tesi “La Cassa Depositi e Prestiti” relatore Prof. Lorenzo Robotti 

 Il lavoro consiste in un’analisi storica dell’attività dell’ente in oggetto e di una valutazione del piccolo 

risparmio e del suo impatto sull’attività di investimento nelle medie e grandi infrastrutture 

 

LINGUE STRANIERE  

Discreta conoscenza dell’Inglese e del Francese scritto. Sufficiente la conversazione. 

 

ESPERIENZA ACQUISITA 

 Redazione delle principali dichiarazioni fiscali e procedure fallimentari 

 Conoscenza delle procedure contabili per l’elaborazione di bilancio sia nel settore privato che pubblico, 

anche attraverso procedure informatiche 

 Conoscenza della normativa giuridica commerciale e fiscale in materia societaria 

 Conoscenza delle problematiche giuridiche, contabili e fiscali relative ai trattamenti economici del 

personale dipendente e non (collaboratori, autonomi, ecc.) 

 Buona conoscenza di procedure informatiche specifiche (programmi di contabilità, elaborazioni stipendi e 

fiscali) e programmi ad uso ufficio (Microsoft Office, posta elettronica)  

 

ESPERIENZE DI LAVORO 

1993   

Inizia il tirocinio professionale per l’ammissione all’Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo dei Dottori        

Commercialisti, presso lo studio della Dott.ssa Gabriella Agostinelli, Commercialista in Ascoli Piceno. In particolare si 

occupa della tenuta delle scritture contabili di società di persone e di capitale e della connessa redazione del bilancio e 

delle principali dichiarazioni fiscali. 

1994 - 1996 

 Impiegata amministrativa con contratto di formazione part-time presso lo Studioquattro S.r.l., Centro Elaborazione 

Dati Contabili di Ascoli Piceno. Nell’ambito di questo rapporto amplia le sue conoscenze in materia contabile e 

fiscale, anche in relazione alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 

 Termina il tirocinio triennale  

 

 



CURRICULUM VITAE                                                                               DOTT.SSA ANNALIA PICCIONI 

POSTA ELETTRONICA: annalia.piccioni@oabo.inaf.it 

INDIRIZZO : VIA GOLDONI 4/3 40127 BOLOGNA 
2 

1997 -1998 

 Prosegue la sua attività presso lo studio della Dott.ssa Agostinelli, collaborando nella gestione delle pratiche 

dell’ufficio. 

 Partecipa al concorso per n.1 posto di Collaboratore Contabile presso l’Osservatorio Astronomico di Bologna, 

risultando al secondo posto nella graduatoria di merito; 

 Vince il concorso presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia, dove è impiegata come V livello 

amministrativo presso l’Ufficio Registro Esercenti il Commercio (REC) con mansioni di sportello, istruttore di 

procedimenti amministrativi e immissione dati; 

 Partecipa al concorso di Collaboratore Contabile  (VII livello) presso la Camera di Commercio di Milano, 

risultando idonea nella graduatoria di merito. 

1998 – 2002  

 Partecipa al concorso per Collaboratore Tributario presso il Ministero delle Finanze risultando idonea nella 

graduatoria di merito; 

 Dal mese di ottobre 1998 è assunta come Collaboratore Contabile presso l’Osservatorio Astronomico di Bologna,  

 Dal luglio 2001 a gennaio 2002  ha partecipato al gruppo di lavoro per la redazione del piano dei conti adottato 

dall’INAF. 

2004 

 All’inizio del 2004 entra a far parte del gruppo di lavoro di “Amministrazione, contabilità e finanza”, che si è, al 

principio, occupato della redazione dei regolamenti previsti dal D.lgvo 138/2003 di riordino dell’INAF, dei relativi 

manuali amministrativi e della scelta di un software per la gestione della contabilità; 

 Al termine ufficiale dei lavori del gruppo continua a prestare assistenza al Nucleo Operativo contabile. 

 L’Osservatorio di Brera la invita a tenere un corso di formazione teorico-pratico sulla gestione del bilancio, rivolto 

al personale dell’ufficio contabilità. Nella stessa occasione, utilizzando le conoscenze acquisite anche con la 

partecipazione ai gruppi, presta consulenza in materia contabile, in attesa della nomina del responsabile 

amministrativo per l’Osservatorio di Brera. 

2005-2006 

 Viene nominata responsabile amministrativo dell’Osservatorio di Bologna 

 Collaborare nel periodo 2005-2006 con l’Istituto di Radioastronomia di Bologna per la gestione  dei compensi al 

personale non strutturato. 

 a settembre 2006, tiene in qualità di docente un corso sull’utilizzo della procedura CSA al personale amministrativo 

degli Istituti ex-CNR; 

 da gennaio del 2006 ha preso in carico l’elaborazione degli stipendi dell’Istituto di Radioastronomia di Bologna e 

dello IASF di Bologna e di Milano, per un totale di circa 200 dipendenti.  

2007-2009 

 Continua a ricoprire il ruolo di Responsabile amministrativo 

Nel 2007 viene nominata 

 componente della commissione per la gara di affidamento del servizio di pulizie dell’Osservatorio 

Astronomico di Bologna; 

 rappresentante  per la composizione del comitato dei garanti per le elezioni delle RSU; 

 componente della commissione per lo svolgimento delle elezioni RLS; 
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Nel 2008 viene nominata: 

 componente della commissione per la valutazione delle iniziative di formazione del personale dipendente; 

 responsabile unico del procedimento per l’affidamento del servizio di pulizie dell’Osservatorio Astronomico di 

Bologna; 

 componente dell’Unità tecnica di supporto per l’applicazione delle Tabelle di equiparazione, tale attività si è 

estesa anche al 2009.  

2010-2012 

Continua a ricoprire il ruolo di Responsabile amministrativo 

 Nel 2010 viene 

 designata responsabile della procedura di attribuzione del CUP; 

 nominata componente della commissione per lo scarto del materiale di archivio dell’Ufficio del Personale; 

Nel 2012 è: 

 nominata componente della commissione per la gara di affidamento del servizio di pulizie dell’Osservatorio 

Astronomico di Bologna; 

 designata quale rappresentante  per la composizione del comitato dei garanti per le elezioni delle RSU; 

 componente in qualità di segretaria della commissione del concorso pubblico e nazionale a sedici posti di 

Ricercatore III livello presso l’INAF – Osservatorio Astronomico di Bologna 

 

Corsi di formazione ed aggiornamento frequentati 

Anno 2003  

 Casalecchio di Reno, Cineca: 

 "Conguaglio fiscale in procedura CSA"; 

 "Gestione Ruolo Co.Co.CO. in procedura CSA"; 

 29/04/2003, Casalecchio di Reno, Cineca, Corso "Gestione del trattamento di Fine Rapporto in procedura 

CSA"; 

 " Produzione del file in procedura CSA"; 

 

 L'Aquila, Università degli studi - Sezione IVA e Tributi - Progetto ISOIVA: Corso  " Dichiarazione mod. Unico 

2003 - Redditi 2002 enti non commerciali…… "; 

 

 Roma, Sistemi Informativi S.p.A. presso INAF, Corso di Formazione sul nuovo programma di contabilità - Area 

Contabilità Finanziaria e Generale; 

Anno 2004 

 Casalecchio di Reno, Cineca: 

 " Il conguaglio Fiscale e Contributivo"; 

 “Approfondimento sulle problematiche del conguaglio fiscale e novità 2005”; 

 “Collaborazioni coordinate e continuative”; 

 “Corso avanzato di formazione sulle problematiche del conguaglio fiscale” 
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 Roma, Sistemi Informativi S.p.A. presso INAF, Corso di Formazione sul nuovo programma di contabilità - Area 

Controllo di Gestione; 

 Inpdap Bologna, " Seminario cartolarizzazione crediti INPDAP".  

Anno 2005 

 Bologna, Giornata di Studio CISEL “La redazione degli atti, delle procedure e dei regolamenti interni per l’attività 

contrattuale minore della P.A.” 

Anno 2006 

 sede OABO, Corso su “Aspetti del lavoro e della sua organizzazione legati alle problematiche dello stress”, tenuto 

dal Serv. Inform. Rappr. Sicur. Prov. di Bo. 

 Casalecchio di Reno, Cineca, “Corso per la produzione CSA mod. 770”. 

Anno 2007 

 Casalecchio di Reno, Cineca, incontro su “Approfondimenti sulle problematiche del conguaglio fiscale e Novità 

2006”. 

Anno 2008 

 Casaleccchio di Reno, Cineca, 

 Il conguaglio fiscale e previdenziale in CSA”. 

 “Il modello 770/2008 in CSA”. 

  “Nuovi percorsi contabili: gestione economica e controllo dei processi in U-GOV”, organizzato da Cineca. 

Anno 2009 

 Casalecchio di Reno, Cineca, corso “Adempimenti di fine anno in CSA. Novità 2008-2009”. 

 Bologna, Ist. di Radioastronomia, corso di formazione Inaf “Gestione del Patrimonio INAF”. 

 Bologna, Maggioli Formazione e Consulenza, giornata di studio “CUD 2011, ulteriori adempimenti di 

conguaglio e novità per i sostituti d’imposta: aspetti fiscali”. 

Anno 2012 

 Firenze, “XXXIV corso ISOIVA di formazione e aggiornamento professionale” organizzato dall’Università 

degli Studi dell’Aquila. 

 Bologna, Fondazione Aldini Valeriani, corso di formazione aggiuntiva per Preposti ai sensi dell’Accordo 

Stato-Regioni del 21/12/2011. 

 Bologna, corso Inaf in videoconf. “Le novità dell’amministrazione digitale italiana”, relatore dr. Gianni Penzo 

Doria. 

 Bologna, corso Inaf in videoconf. “Legge 241/90 e procedimento amministrativo”, relatore dr. Tiziano 

Tessaro. 

 Bologna, corso INAF in teleconferenza su FP7.  

 

 


