CURRICULUM VITAE
Sara Soliani
Facebook: https://www.facebook.com/sara.soliani.372
Intagram: https://www.instagram.com/soliani_sara/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/sara-soliani-2aa425153/
Esperienze lavorative
Da aprile 2005 svolgo la libera professionista di commercialista e revisore dei conti.
Da gennaio 2022 sono inoltre Responsabile delle Politiche Tributarie in Confartigianato Imprese
Parma.
Da marzo 2007 fino a dicembre 2021 ho svolto il ruolo di Responsabile dei servizi contabili e
fiscali in Confartigianato Imprese Parma.
Sono stata membro di Collegi Sindacali e Revisore dei Conti.
Da Marzo 2001 a Marzo 2005 ho svolto la Pratica professionale abilitante alla professione di
Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.
Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato
Associazione di Categoria - Confartigianato Imprese Parma: dal 1948 rappresenta e tutela i valori e
gli interessi dell’imprenditoria artigiana e delle piccole imprese del territorio e offre servizi alle
stesse.
Oggi gestisco le relazioni con la Direzione Nazionale (Roma) di Confartigianato Settore Politiche
Tributarie e con gli enti e le istituzioni locali, occupandomi dello studio della normativa fiscale e
dell’interpretazione della stessa.
Da sempre organizzo e partecipo periodicamente quale interlocutore e relatore a incontri formativi e
informativi, con gli associati, aventi per oggetto la normativa economico/fiscale e prendo parte ad
incontri con responsabili di altre associazioni di rappresentanza. Mi occupo della consulenza
contabile, fiscale e amministrativa alle imprese associate. Mi sono inoltre occupata della
organizzazione del lavoro del personale del reparto e della gestione delle risorse interne (40
collaboratori dislocati su tutto il territorio della provincia) oltre che della formazione delle stesse.
Nell’ambito associativo ho avuto modo di conoscere a fondo le dinamiche e gli equilibri al suo
interno, nei rapporti con gli Stakeholder e nei rapporti con le Istituzioni.
Istruzione
Ultimo titolo conseguito - Facoltà di Economia e Commercio - Università di Parma - Laurea
Magistrale in Economia e Commercio voto 104/110 in data 13/02/2001.
Master o scuola di specializzazione - Iscrizione Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
di Parma - Conseguimento abilitazione alla professione in data 21.03.2005 – Iscrizione al Registro
dei Revisori Contabili con Provvedimento del 26.01.2006.

Conoscenze linguistiche



Lingua: Inglese - Buona

Ulteriori informazioni
 Fortemente motivata
 Conoscenza pluriennale delle materie aziendale/amministrative e studio e analisi delle dinamiche
fiscali
 Capacità di gestione e analisi delle realtà economiche e delle criticità
 Capacità di pianificazione delle attività e problem solving
 Capacità di relazionarmi e rispetto del prossimo
 Capacità di collaborare in squadra e leadership del team
 Capacità di sintesi e di comunicare in maniera efficace
 Capacità di mediazione e gestione delle situazioni complesse
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