
CURRICULUM VITAE di

FEDERICA RICCI

Dati Personali
Studio:

● Roma, Via Tirso, 26 – c.a.p. 00198 – Tel. +39 06 853 57 821 – Fax +39 06 853 57 849
● Milano, via Paolo da Cannobio, 33 – c.a.p. 20122 – Tel. +39 02 870 70 714 – Fax +39 02 870 70 719

E-mail: federica.ricci@studiomottura.com
Web-site: www.studiomottura.com

Titoli di studio e quali�che professionali
● Laurea in Psicologia presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza

● Maturità classica presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Lanciano (CH)

Attività lavorativa e professionale svolta
● Da marzo 2022 a oggi, impiegata nella segreteria dello Studio Mottura e Associati – Dottori Commercialisti, in

Via Tirso n. 26 a Roma, con mansioni di rapporti con la clientela, gestione dei contratti e relativa fatturazione,
gestione dei fornitori, gestione e piani�cazione della attività di Studio – Assistente personale Dott. Giovanni
Mottura.

● Da maggio 2022 a oggi assistenza alla segreteria del Sindacato Nazionale degli Amministratori Giudiziari e
Coadiutori (SINAGECO), con sede in Via Tirso n. 26 a Roma, con mansioni di coordinamento e assistenza al
Consiglio Direttivo, gestione dei fornitori.

● Dal 2011 a oggi, assistenza alla segreteria dell’Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari (INAG) con
mansioni di coordinamento e assistenza al Consiglio Direttivo, coadiuzione nell’organizzazione degli eventi
online e dei Congressi periodici, rapporti con gli Associati e gestione delle iscrizioni, gestione dei fornitori,
gestione del sito www.inag.it

● Da settembre 2014 a marzo 2022, impiegata nella segreteria dello Studio Mottura Tron – Dottori
Commercialisti Associati, in Via Tirso n. 26 a Roma, con mansioni di rapporti con la clientela, gestione dei
contratti e relativa fatturazione, gestione dei fornitori, gestione e piani�cazione della attività di Studio –
Assistente personale Dott. Giovanni Mottura.

● Da giugno 2008 a settembre 2014, impiegata nella segreteria della G&A Servizi S.r.l., società di servizi
nell’elaborazione di dati contabili, in Via di Porta Pinciana n. 6 a Roma, con mansioni di gestione e
piani�cazione delle attività di Studio, rapporti con la clientela.

● Da ottobre 2007 a settembre 2011, impiegata nella segreteria dello Studio Professionale MPM s.s., in Via di
Porta Pinciana n. 6 a Roma, con mansioni di gestione e piani�cazione delle attività di Studio, rapporti con la
clientela.
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FEDERICA RICCI

Principali aree dell’attività
nella segreteria dello Studio Mottura e Associati – Dottori Commercialisti:

● rapporti con la clientela

● gestione dei contratti e relativa fatturazione

● gestione dei fornitori

● gestione e piani�cazione della attività di Studio

● assistente personale Dott. Giovanni Mottura

nella segreteria del Sindacato Nazionale degli Amministratori Giudiziari e Coadiutori (SINAGECO):

● coordinamento e assistenza al Consiglio Direttivo

● gestione dei fornitori

nella segreteria dell’Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari (INAG):

● coordinamento e assistenza al Consiglio Direttivo

● coadiuzione nell’organizzazione degli eventi online e dei Congressi periodici

● rapporti con gli Associati e gestione delle iscrizioni

● gestione dei fornitori

● gestione del sito www.inag.it

Roma, 14 ottobre 2022
Federica Ricci

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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