
CURRICULUM     VITAE 

 

Nome Cognome : Teresina Maria Vincenzi 

Data e Luogo di nascita : 24.09.1962 Brasile 

Cittadinanza : Italiana 

Residente a Muggiò   - Via Magenta 17 A  

Titolo di Studio : Diploma Media Superiore 

Esperienze lavorative 

1988 – 1990 Assistente capo del Personale presso Farmitalia Carlo Erba  Milano con mansioni 
riguardo le assunzioni dei contratti formazione lavoro a partire dalla convocazione, colloqui e 
stesura del contratto. Gestione entrate/uscite del Personale dello stabilimento. Mansioni per tutto ciò 
che riguarda i lavori di segreteria. 

1990 – 1994 Assistente del Capo del Personale presso il CSI (Centro di Ricerche della Montedison) 
di Bollate dove mi occupavo della gestione delle attività di segreteria.  

Nell’ambito della Funzione mi sono occupata della stesura del Manuale Qualità ISO. 

1994 – 1996  Passaggio in Montedison presso la Funzione  Bilancio e Consolidato dove oltre alle 
mansioni di segreteria mi sono occupata della raccolta dei dati di tutte le società del Gruppo al fine 
di redigere il Bilancio e la Semestrale. 

1996 – 2015 Edison - Presso la Funzione Affari Fiscali con la mansione di Assistente del 
Responsabile della Funzione con la gestione di tutti i collaboratori nei vari aspetti come Viaggi, 
organizzazione di Staff  Meeting, Corsi, abbonamenti a tutte le riviste Fiscali strumento di lavoro 
per la stessa, e tutto ciò che concerne la segreteria. 

Negli anni, pur restando l’Assistente del Responsabile, sono subentrate altre mansioni. 

Seguo in autonomia le iscrizioni a Ruolo quali Cartelle Esattoriali, Avvisi di Liquidazione, Avvisi 
di pagamento e simili,  riguardanti tutte le Società/ Centrali del Gruppo Edison. Dall’arrivo alla 
verifica fino all’inoltro alle funzioni di competenza. 

Seguo il Budget e gli stanziamenti riguardanti i professionisti che collaborano con l’Ufficio Fiscale 
nei vari Ricorsi/Contenziosi, a partire dal contatto Redatto con gli Studi, alla stesura degli Ordini di 
Acquisto inerente i compensi fino all’invio agli uffici amministrativi di competenza. 

Seguo i rapporti con i Revisori e gli Studi nella verifica e consegna delle Dichiarazioni 770 – 
Modelli IRES – IRAP –IVA. 

Conoscenza della lingua inglese buona. 

Conoscenza e utilizzo di vari programmi Software/Hardware 


