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          Barbara Perra
Consulente Aziendale, societario e tributario

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome:                               Barbara Maria Lucia
Cognome:                         Perra
Luogo e data di nascita: Oristano – 19.04.1970
Residenza:                       Oristano – Via Lepanto n.122
Recapito telefonico:        uff.-3338797165 – personale 328 2043318
Ufficio:                               Via Canepa n.3 - Oristano
Indirizzo posta elettronica: studio@studioperra.com
Pec:                                     barbaraperra@pec.it

Professionista certificato UNI 11511

ESPERIENZA LAVORATIVA

•  DAL 1996 AL 2001   Insegnamento in materie dell’area giuridico – economico, economico – aziendali e 
turistiche presso un Istituto privato di Oristano;

•  DAL 1998 AL 2001 Contratto di collaborazione presso lo Studio di un Ragioniere Commercialista, 
contemporaneamente allo svolgimento della pratica professionale obbligatoria per 
l’accesso alla professione presso lo studio della Dott.ssa Emma Busi, della durata di tre
anni.

•  DAL 1997 AL 2002 Insegnamento in Corsi di formazione professionale, in discipline economico – 
aziendale e marketing;

Insegnamento nei Corsi relativi all’obbligo formativo dal 2001/2002; 

• Dal 2001 al 2006 Collaborazione come Consulente aziendale e fiscale presso studio commerciale dal 
2001 al 2002, con la gestione di un pacchetto clienti costituito da aziende di vario tipo, 
quali società di capitali, di persone, individuali e professionisti;

Contratto di lavoro dipendente II livello,  presso lo Studio commerciale, con funzioni 
direttive, ampia autonomia decisionale, coordinamento e gestione del personale, e 
consulenze dirette ai clienti;

 
 Da febbraio 2007  al 31/12/2013 Collaborazione come professionista in qualità di  Consulente aziendale - fiscale ed

esperta in diritto societario presso lo Studio commerciale, con la gestione diretta di
clienti  sia  propri  che  dello  studio,  con  funzioni  direttive,  gestionali  compreso  il
coordinamento e la gestione del personale; Collaborazione finita al 31/12/2013
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•  DAL 2007 AL 2008 Insegnamento  di  Marketing  nel  Corso  di  “Tecnico  di  marketing  di  prodotti  agro-
alimentari” presso C.R.F.P – Giulio Pastore;

DAL  2010 AL 2011

DAL 2011 AL 2018

Incarico di docenza in Marketing di base nel progetto “Fai un’impresa” organizzato dal
Consorzio Uno – Università di Oristano.

Collaborazione e gestione del settore amministrativo, di una società che vanta oltre 100
dipendenti, tra le piu’ importanti e dinamiche, della provincia di Oristano.

Incarico presso IAL innovazione apprendimento lavoro sardegna Srl per la formazione
e  riqualificazione  di  un  gruppo,  come  “Addetto  alle  operazioni  e  alle  procedure
amministrative” periodo dicembre 2010 – settembre 2011.

•  20/11/2012 Incarico di docenza in Marketing di base nel progetto “Fai un’impresa ad Oristano”
organizzato  dal  Consorzio  Uno  –  Università  di  Oristano  in  collaborazione  con  la
Camera di Commercio e il Comune di Oristano.

Partecipazione  al  progetto  “Percorso  alternanza  scuola-lavoro”  organizzato  dal
Consorzio Uno – promozione studi universitari  di Oristano in collaborazione con la
Camera di Commercio,  interventi presso le scuole superiori  di Oristano e provincia
dedicato ai temi della promozione del lavoro autonomo e dell’avvio di impresa.

Incarico presso IAL innovazione apprendimento lavoro sardegna Srl edizione II per la
formazione  e  riqualificazione  di  un  gruppo,  come  “Addetto  alle  operazioni  e  alle
procedure amministrative” periodo luglio 2011 – aprile 2012.

Componente  del  Collegio  dei  Revisori  dell’Ente  concerti  “Alba  Pani  Passino
Oristano”.

2012 -2013

15/03/2013

Incarico presso Ial Innovazione apprendimento lavoro Sardegna Srl edizione III per la
formazione  e  riqualificazione  di  un  gruppo,  come  “Addetto  alle  operazioni  e  alle
procedure amministrative” periodo ottobre 2012 – aprile 2013.

Incarico  di  docenza  presso  Uniform  –  ente  di  formazione  professionale
CONFCOMMERCIO – corso “Gestire e Sviluppare la piccola impresa” con l’obiettivo
di  far  acquisire  conoscenze,  metodi,  tecniche  e  strumenti  di  base  perla  gestione
aziendale. Periodo ottobre 2012 – dicembre 2012.

Sostenuto esame per l’iscrizione Associazione Tributaristi - Tributarista L. n.4/2013.

Dal 01/01/2014 ancora in essere          Apertura del proprio Studio, per attività di consulenza aziendale, societaria
         E Tributaria, in Oristano – Via Canepa n.3. – Tributarista L. 4/2013

Da marzo 2014                        Delegata Regionale dell’Associazione tributaristi Italiani – ATI

Dal mese di settembre 2017                      Accreditata come Tutor presso ENM (Ente Nazionale per il Microcredito 
p                                                                 conto della Fondazione Lions per il Lavoro                                                
                                                                   Autonomo –Onlus iscritta presso il MEF  per la gestione, elaborazione 
                                                                  presentazione  delle pratiche di richiesta per il Microcredito

Dal 22/04/2018                                         Coordinatrice regionale A.T.I – Associazione tributaristi italiani  per la 
Sardegna       

Dal 22/06/2018 al 03/09/2018                  Incarico professionale Green & Blue Economy -Linea ITIPC-           
                                                                  A.R.A.FORM – Agenzia per ricerche e le attività nella formazione            

Dal 01/07/2018  ad Oggi                        Incarico professionale nell’ambito del programma integrato plurifondo        
                                                                per il lavoro LavoRAS – percorso formativo Gestione del sistema di           
                                                                contabilità aziendale.
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Mese Gennaio 2019                                Management del turismo sostenibile in collaborazione con la                       
confcommercio tramite la propria agenzia Ascom Servizi, partner in un progetto formativo titolato In.T.E.S.A         
n                                                               Innovazione turistica e Sostenibilità ambientale, organizzato dal soggetto   
s                                                                oggetto capofila  Equilibrium Consulting
2019                                                      Relatore nel progetto INTESA - Corso Management del turismo sostenibile 
e food and beverage.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                      
1989 Maturità  tecnica  Commerciale  conseguita  presso  l’Istituto  Tecnico  “L.Mossa”  di

Oristano con votazione di 54/60.

1996 Attestato  di  frequenza corso  Aiesec  di  Revisione  dei  Conti  e  Certificazione  di
bilancio  svoltosi presso la facoltà di Economia e Commercio di Cagliari.

1997 Laurea in Economia e Commercio  conseguita  presso l’Università  degli  Studio di
Cagliari con votazione 108/110

Tesi di Laurea: Sviluppo delle reti d’impresa. IL RUOLO DELLA CONOSCENZA.

DAL 1997 AL 1998 Attestato  di   frequenza  di  un Master  in  diritto  tributario,  organizzato
dall’Associazione Tax consulting firm.

1998 Iscritta  dal  20/01/1998  nel  Registro  dei  Praticanti,  presso  l’Ordine  dei  Dottori
Commercialisti di Cagliari.

1998 Iscritta dal 16/04/1998 nel Registro del Tirocinio dei Revisori Contabili ai sensi del 
D.P.R. 6 marzo 1998 n.99.

2001

2018

2019     
                                                   

Attestato di specializzazione in Marketing turistico, ottenuto dopo aver frequentato
un corso organizzato,  coordinato e diretto dal Dipartimento di Economia e gestione
delle imprese della facoltà di Economia di Cagliari

Master  ENTI  NO  PROFIT- Aspetti  civilistici  e  fiscali  –  a  cura  del  dott.  Davide
Giampietri – Centro studi A.T.I.

Esame con esito  positivo come certificatore  per  il  rilascio della  certificazione  UNI
11511

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI.
Ottime capacità relazionali.
Grande adattamento al lavoro di gruppo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  .
Coordinamento  e  amministrazione  del  personale  e  direzione  progetti.   Competenza
acquisita durante l’attività presso lo studio di un commercialista dal 1997 al 2013.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

OTTIMA CONOSCENZA DELL’ AMBIENTE WINDOWS  
WINDOWS 95/98/ XP
WORD, EXCELL, E PROGRAMMI  DI CONTABILITÀ.

PATENTE O PATENTI Vettura Patente tipo B

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"

Oristano, 29/01/2020

Barbara M.L. Perra
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