
 

   

 
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA SOZZA 

Residenza  MASERADA SUL PIAVE (TV) 

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  TREVISO (TV) 08/01/1975 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2020 ad oggi  
• Tipo di azienda o settore  Azienda del settore metalmeccanico sita in San Biagio di Callalta (TV)  

• Tipo di impiego  Responsabile Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei processi amministrativo contabili e degli adempimenti societari, gestione della 
contabilità aziendale, preparazione e redazione del bilancio, gestione fiscale aziendale, 
predisposizione del budget aziendale. 
 

 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2003 a settembre 2020  
• Tipo di azienda o settore  Studio Commercialistico sito in Treviso  

• Tipo di impiego  collaboratrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Ottima conoscenza della contabilità generale societaria ordinaria e semplificata, della tenuta 
della contabilità e della gestione finanziaria aziendale, gestione della fatturazione attiva e 
passiva dello studio e di società immobiliari. Operatività tramite home banking e/o fisconline di 
tutte le operazioni finanziarie aziendali. 
Tutte le mansioni inerenti gli adempimenti  fiscali e tributari, quali predisposizione e redazione 
dei bilanci di spa e srl dalla riclassificazione dei bilanci contabili secondo gli artt.2424 e 2425 c.c 
e calcolo delle imposte con le riprese fiscali alla predisposizione dei verbali e documenti 
necessari al deposito camerale; gestione delle  pratiche societarie, ditte individuali e 
professionisti con il Registro delle Imprese ed Agenzia delle Entrate; ottima conoscenza del 
diritto societario e conseguente gestione dei verbali assemblea e cda, con gli adempimenti di 
deposito presso il Registro delle Imprese, quando obbligatorio, gestione verbali distribuzione 
dividendi; gestione delle pratiche relative alle “holding Industriali”; predisposizione contratti di 
locazione. In  generale, assistenza e consulenza diretta alla clientela anche presso la loro sede; 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titoli di studio conseguiti  1994: diploma di Maturità classica, Liceo Classico presso il Collegio Vescovile Pio X di Treviso 
 
2002: Laurea in Economia e Commercio dei mercati valutari presso l’Università degli Studi di 
Trieste  
 

 
  

   
 



 

   

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Dal 26 Marzo 2018 a 10 Luglio 2019 Consigliere del C.d.A della società Asco Holding Spa

Dal 29 luglio 2019 ad oggi Consigliere del C.d.A. della società Alto Trevigiano Servizi Spa 

  

 
 

 

ESPERIENZA 

A M M I N I S T R A T I V A  
 

Da Giugno 2009 – ad Agosto 2012  Consigliere Comunale 

    Da settembre 2012 – maggio 2014  
Da maggio 2014 – maggio 2019 
Da maggio 2019 ad oggi 
Dal dicembre 2017 ad oggi  

 Assessore (Ecologia ed Ambiente) 
Sindaco del Comune di Maserada sul Piave 
Consigliere del Comune di Maserada sul Piave 
Responsabile Enti Locali Segreteria Provinciale di Treviso - Partito Democratico 
 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR 679/16. 
 
 
 
Data  22 agosto  2022                                                               Firmato   Anna Sozza 


