CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIANNA ARCHETTI

Indirizzo

VIA PALAZZO, 1 ROVATO (BS)

Telefono

335/6049812

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marianna.archetti@libero.it
Italiana
BRESCIA, 28 DICEMBRE 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da marzo 2013 – a oggi

•Da novembre 2017
•Da giugno 2015 – a 22 gennaio 2016
Deleghe
• Da marzo 2014 – a febbraio 2019

• Da giugno 2013 – a dicembre 2013

• Da marzo 2013 – al 31 gennaio 2015
• associazione

Commercialista iscritta al n. 2104 sez. A - Revisore Legale iscritta al n.168643 degli albi professionali.
Giornalista pubblicista iscritta all’albo dei Giornalisti della Lombardia.
Commercialista presso Studio Archetti a Rovato (Bs)
Revisore presso Comune di Rosasco (PV)
Assessore presso la Città di Rovato
Bilancio – Tributi – Commercio – Attività produttive – Fiere – Mercati – Farmacia Comunale
Presidente Collegio Sindacale – Revisore Legale
ALER (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale) Brescia – Mantova - Cremona
Membro del Collegio Sindacale di:
LineaCom s.r.l (sindaco effettivo)
Cogeme Gestioni s.r.l. (sindaco supplente)

Consigliere
Proloco Rovato (ente di promozione territoriale del Comune di Rovato).

• Da maggio 2012 – al 21 novembre 2014
Ente:
• Deleghe

Assessore e Consigliere Comunale
Comune di Rovato
Bilancio – Tributi - Commercio – Attività produttive – Fiere - Mercati – Turismo.

• Da maggio 2012 – al 30 novembre 2014
• associazione

Membro effettivo Collegio dei revisori
Strada del Vino della Franciacorta (ente turistico del quale fanno parte le 104 cantine della Franciacorta)

• Da giugno 2011

• Tipo di azienda
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da settembre 2011 – ad oggi
• Azienda
• Tipo di azienda
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Consulente aziendale (da luglio 2012 Commercialista e Revisore Legale)
Studio Dott. Archetti rag. Ivan – commercialista, revisore contabile
Via Palazzo,7 Rovato (Bs)
Lavoro interno presso lo Studio ed esterno verso clienti
Calcolo costi, budget di previsione, consulenza amministrativa, consulenza societaria e gestione aziendale,
rapporti gestione clienti e fornitori.
Consulenza societaria e amministrativa.
Redattrice rivista “Radio Montorfano News – GiorVista” diffusione Brescia e provincia. Speaker radiofonica
Radio Montorfano s.r.l.
Piazza Cavour, 18 Rovato (Bs)
Emittente radiofonica, Testata giornalista
Redazione articoli economici e di attualità, controllo e scelta articoli collaboratori, controllo immagini e
distribuzione. Gestione della testa giornalista n.18 di marzo 1988

• Da maggio 2007 – a giugno 2011
• Studio
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 2005 ad oggi
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Dal 1999 – al 2017
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo estivo 2006 e 2007
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Periodo estivo dal 2000 al 2004
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Periodo estivo 1999
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Tirocinante commercialista
Studio Dott. Archetti rag. Ivan – commercialista, revisore contabile
Via Palazzo,7 Rovato (Bs)
Lavoro interno presso lo Studio
Utilizzo programmi professionali, controllo bilanci, controllo costi aziendali
Controllo aziendale

Comitato organizzativo “Auto d’epoca in Franciacorta”
Radio Montorfano s.r.l.
Piazza Cavour, 18 Rovato (Bs)
Organizzazione raduni automobilistici di auto storiche
Redazione rivista annuale, rapporti con fornitori, con sponsor, con equipaggi partecipanti, con enti territoriali
coinvolti. Creazione dell’evento, sponsorizzazione. Dopo l’evento, contatti con media, controllo raggiungimento
obiettivi, rendicontazione finale. Creazione della brochure.
Gestione evento front e back office
Store Manager
Idea x2
Via Castello, 11 Rovato (Bs)
Boutique abbigliamento maschile
Gestione ordini, gestione magazzino, seller, allestimento vetrine. Presenza in show room, definizioni budget
e strategie di mercato. Marchi: Armani, Hugo Boss, Cavalli, Trussardi, Iceberg, Scervino, Gucci, Missioni…
Collaboratrice gioielleria
Oro’01
Via Palazzo, 5 Rovato (Bs)
Gioielleria, laboratorio orafo, orologeria
Controllo magazzino, rapporti con clienti e fornitori, studio pietre preziose e orologi prestigiosi. Acquisti e vendite
Gestione front office

Apprendista ragioniera
Studio Dott. Archetti rag. Ivan – commercialista, revisore contabile.
Via Palazzo, 7 Rovato (Bs)
ragioneria
Utilizzo programmi professionali, inserimento fatture, libro inventari, inserimento banche.
Archivista
Radio Montorfano s.r.l
Piazza Cavour, 18 Rovato (Bs)
Emittente radiofonica
Archiviazione vinili, cd.

Istruzione e formazione
• 3 Marzo 2013

• Luglio 2012

Iscrizione albo Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Brescia n.2104
Iscrizione albo Revisori Legali, Ministero delle Finanze n.168643
Iscrizione albo Giornalisti Regione Lombardia 29/07/2014
Iscrizione annuale albo Revisori Enti Locali dal 2016
Abilitazione alla professione di Commercialista

• Ottobre 2009
• Istituto di istruzione
• Titolo conseguito

Laurea specialistica in “Consulenza aziendale e libera professione”
Università degli studi di Brescia, facoltà di Economia
Dottore in Consulenza aziendale

• Luglio 2007
• Istituto di istruzione
• Titolo conseguito

Laurea in “Economia e Gestione aziendale”
Università degli studi di Brescia, facoltà di Economia
Dottore in Economia e Gestione aziendale
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• Luglio 2003
• Istituto di istruzione
• Titolo conseguito

Diploma di “Ragioniere e perito commerciale”
Istituto privato paritario “Piamarta” Brescia
Ragioniere e perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
.

MADRELINGUA

ITALIANA

CAPACITA’ LINGUISTICHE
• Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità d’espressione orale

Inglese
Livello buono
Livello scolastico
Livello scolastico

• Lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità d’espressione orale

Francese e Spagnolo
Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITA’ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Buone competenze relazionali sviluppate sia negli ambienti lavorativi (uffici, negozi, raduni, interviste radio ed
interviste tv) che in ambienti sociali frequentati (palestre, circoli ricreativi, associazioni culturali, accademie di guida).
Intraprendente e socievole. Collaboro con la Pro-Loco Rovato, con l’associazione Area Creattiva e associazione
Hobbisti in Lombardia.
Buone competenze organizzative sviluppate soprattutto nell’ambito lavorativo: organizzazione negozi,
organizzazione raduni, organizzazione riviste. Organizzazione eventi: raduni auto, fiere nazionali (Lombardia
Carne), mostre mercati (Notte Bianca a Rovato: 30.000 presenze, Fashion Night Rovato: 10.000 presenze)
Buone competenze tecniche acquisite a scuola e sul lavoro, velocità nell’apprendimento dell’uso di programmi.
Utilizzo programmi standard: Microsoft Office, Internet, Paint, Photoshop, e professionali: Sispac, Agenzia delle
Entrate.

Suono da 12 anni il pianoforte, strimpello la chitarra.
Per 10 anni ho svolto il ruolo di “vetrinista” per il negozio “Idea Uomo”.
Ho animato in qualità di DJ, i 10 giorni di mondiali juniores di Vela a Sanremo nell’estate 2016.

ALTRE INFORMAZIONI
2020 – Ho scritto il libro “Local Marketing & Comunicazione”, libro economico riguardante la gestione aziendale.
2017 – Ho scritto il libro “Manuale d’uso per le associazioni” libro economico che contiene gli obblighi fiscali e
giuridici nonché indirizzi di gestione per le associazioni non riconosciute.
2016 - Ho scritto il libro “il FantastiMondo” libro di fiabe e favole per bambini e cantastorie multimediale.
2013 - Ho scritto il libro “Le scelte difficili delle donne: occupazione, disoccupazione, famiglia e carriera”. Hanno
partecipato alla stesura 15 Assessori Regionali da 13 Regioni Italiane, un’Europarlamentare e una Senatrice.
Durante il mandato da Assessore al Commercio ho riportato in utile la fiera nazionale “Lombardia Carne” dopo 124
anni di chiusura in perdita e creato la “Notte Bianca” di Rovato che attrae circa 30.000 persone.
Dal 2015 – Ho redatto interviste radiofoniche rivolte ad artisti internazionali e nazionali: Milly Carlucci, Pooh, Irene
Fornaciari, Enrico Ruggeri, Laura Bono, Roberto Vecchioni, Amedeo Minghi, Enzo Avitabile, Raf, Mario Venuti,
Albano Carrisi, Francesca Alotta, Daniele Groff, le Donatella, Nomadi, Paolo Vallesi, Franco Godi, Alexia…
Buona capacità di guida: Ho frequentato la BMW Motorsport Academy, guido Ferrari, BMW M, e auto d’epoca
Sono stata “addetto stampa” per Radio Montorfano in occasione delle “Mille Miglia” che ho seguito per tutto il tragitto
svolgendo collegamenti radio, oltre che per il Festival di Sanremo all’interno della giuria “radio” e giuria speciale
“giornalisti”
Ho frequentato corsi di nuoto per 15 anni, affrontando la gara Telethon a Brescia nel 2001 classificandomi terza con
la mia squadra. Ho frequentato corsi di Area shock, Pilates, Hata Yoga, Kung Fu e Ginnastica Militare.
Ho partecipato in qualità di addetta stampa con capacità di voto nella giuria della Sala Stampa il Festival di
Sanremo 2017 – 2018 - 2019
PATENTE

Scrivo articoli economici e di attualità e dal 2011 redigo la “GiorVista – Radio Montorfano News” rivista mensile di
Patente
guida
“B”. nell’elenco dei giudici popolari per il biennio 2017/18
Brescia. diSono
iscritta
Automunita

Autorizzo al trattamento dei dati personali trasmessi in base al decreto legislativo 196/2003
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