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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

nome  FALZETTI Francesca 
indirizzo  Via Marconi , 58  –  28060 CASALVOLONE 
telefono  cell. 3334639517 

fax   
e-mail  franci.falze@gmail.com  / francesca.falzetti@maggioreosp.novara.it 

   
luogo e data di nascita  CASALVOLONE  22.09.1957 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Azienda  Ospedaliero - Universitaria Maggiore della Carità  
Corso Mazzini, 18   -    28100 NOVARA.  

01.06.1977 – 19.07.1978 
 

20.07.1978 – 26.12.1988 
 

27.12.1988 – 30.04.2003 
 

dal  01.05.2003 
 

dal 01.07.2004 
 
 

dal 01/01/2017  

 Impiegata presso Studio Commercialista Dr. A. Pedullà  
 
Coadiutore  amministrativo AO Maggiore della Carità 
 
Assistente amministrativo  AO Maggiore della Carità 
 
Collaboratore amministrativo professionale AO Maggiore della Carità 
 
Titolare di Posizione Organizzativa S.C. GESTIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA    Contabile – Fiscale - Tributaristica 
 
Convenzione con ASL VC per consulenza fiscale 
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Presso lo Studio Commercialista la sottoscritta ha maturato 
esperienza trattando paghe e contributi – dichiarazioni dei redditi – 
contabilità  - IVA – ricerche catastali e volture catastali. 
Presso l’attuale Azienda  : 
- dal gennaio 1979 al 17/08/1997 la sottoscritta ha operato presso 
la S.C.  Gestione Risorse Umane – Trattamento Economico , 
trattando Stipendi, applicazioni contrattuali, previdenziale e fiscale 
compreso la gestione dell’Assistenza Fiscale dal suo nascere (1993) 
-dal 1996 per conto della SC GEF ha curato tutta la predisposizione 
, impostazione e gestione dei calcoli per determinare e pagare 
l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dei beni di proprietà 
dell’Azienda a seguito della  riforma di cui al Dlgs. 502/92 e L.R. 
conseguenti 
- dal 18/08/1997 la sottoscritta opera presso la S.C. Gestione  
Economico Finanziaria : 
 -integrazione e controllo tra contabilità stipendi e contabilità 
economica del personale dipendente con  contratto sanità, 
personale delle convenzioni  uniche (118) a tempo indeterminato e 
determinato, personale con contratto di diritto privato –Giornalista; 
-gestione mensile dei compensi assimilati al lavoro dipendente 
(co.co.co, borse di studio, direttori, commissioni, personale 
universitario per attività L.P. etc) , inquadramento previdenziale, 
gestione fiscale ed integrazione con contabilità economica; 
-gestione lavoro autonomo per la parte fiscale e previdenziale; 
-gestione e controllo  di tutte le certificazioni fiscali e dichiarazioni 
fiscali dell’Azienda (CUD , Cert. Lavoro autonomo puro e 
occasionale, Dichiarazione dei sostituti d’imposta Mod. 770, gestione 
dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) mensile e 
relativa dichiarazione annuale, Gestione fiscale di tutti gli immobili 
di proprietà dell’Azienda ai fini ICI , dal 2012 IMU , ai fini IRES con 
relative dichiarazioni annuali; gestione e predisposizione dalla 
dichiarazione Modello Unico Enti non Commerciali, dichiarazione 
IVA. 
Predisposizione e gestione del pagamento mensile delle ritenute 
fiscali ai dipendenti, assimilati ed autonomi, previdenziale, IVA  con 
modello F24EP tramite il canale Entratel 
Invio delle dichiarazioni mensili su operazioni con Estero INTRAST E 
intra12. 
Gestione Assistenza fiscale . 
Tutte le operazioni di controllo che riguardano il personale 
dipendente vengono eseguite in sinergia con i colleghi del servizio 
personale Trattamento Economico 
Studio delle normativa fiscale e tributaria , informazione e indirizzo 
di applicazione sia ai colleghi della SC che alle strutture dell’Azienda  
coinvolte. Interfaccia con i fornitori delle procedure informatiche sia 
gestione stipendi che contabilità. 
Interfaccia sulla materia anche con altre Aziende Sanitarie se 
richiesto. 
 
 

   Gestione dei contradditori in relazione ad avvisi / cartelle sia con i 
Comuni in materia di ICI - IMU , che con l’Agenzia Entrate (tutte 
contestate e le dichiarazioni risultate regolari) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
• nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 I.T.S.C.  Camillo Cavour di Vercelli 

 
Diploma di maturità Tecnica di Ragioniere e Perito Commerciale 
Conseguito nell’anno 1976 

   
  Attestati di partecipazione a corsi e seminari: 

 
=Scuola di Pubblica Amministrazione –Lucca “Il nuovo accordo di 
lavoro per il personale delle UU.SS.LL.”  26/9-28/9/1990 
 
=CSI Piemonte –Torino “Il personal computing “ 21/9-22/9/1992 
 
=CSI Piemonte – Torino “Il sistema operativo MS-DOS” 21/10/1992 
 
=IPSOA Formazione –Milano “Convegno 730” 20/11/1992 
 
=Scuola di Pubblica Amministrazione – Lucca “Il primo contratto 
collettivo della Sanità” 5/7-6/7/1995 
 
=CRESA – Torino “Le rilevazioni contabili nelle Aziende Sanitarie 
sulla base delle istruzioni impartite dalla Regione Piemonte “ 
12/12/1996, 9/1-17/1/1997 e 7/2/1997 
 
=A.O. Maggiore della Carità – Novara “Piano di emergenza interna “ 
23/10/2000 
 
=ITA Convegni e Formazione – Torino “Conguagli e adempimenti di 
fine anno 4/12-5/12/2000 
 
=A.O. Maggiore della Carità – Novara “Gli aspetti operativi del 
processo di transizione all’Euro 27/11/2001 
 
=ISTITUTO  GAMMA – Novara “Operatore in excel base 2000” 
15/10-26/10/2001 
 
=Dipartimento della Funzione Pubblica “Campus Cantieri Edizione 
Novara 24 – Corso di formazione manageriale del dipartimento della 
Funzione Pubblica (Corso Master) 31/03-23/06/2005 
 
=CSI Piemonte – Torino “Corso di formazione sull’utilizzo del DW 
Cedolini” 25/01/2005 
 
= SDA BOCCONI  - Milano “Progetto bilancio nelle Aziende Sanitarie 
– Gestione della variabile fiscale” 18/5-19/5/2006 
 
=Il Sole24ORE – Novara “Telefisco 2007  la finanziaria 2007 e le 
altre novità per imprese e professionisti” 30/01/2007 
 
=ITA Formazione – Milano  “Le nuove regole dell’IVA e la gestione 
dei documenti fiscali (elenchi clienti/fornitori, fatture, bolle, note di 
variazione, dichiarazione 2007, Intra) 3/4-4/4/2007 
 
=ITA Formazione – Torino “La gestione delle ritenute fiscali” 29-
30/10/2007 
 
= ITA Formazione – Milano “770/2008 Semplificato novità per le 
aziende sottoposte a regime INPS e INPDAP” 26/2-27/2/2008 
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  = CSI Piemonte – Torino “CNU – Emergenza Sanitaria Territoriale / 
118” 30/01/2008 
 
=CSI Piemonte – Torino “CNU – Emergenza Sanitaria Territoriale / 
118” 03/04/2008 
 
=CSI Piemonte – Novara “Corso di addestramento utenti all’uso di 
SPI e presentazione funzione F25” 2/10-3/10/2008 
 
=ITA Formazione – Milano “770/2009 Semplificato” 18/2-19/2/2009 
 
=IL Sole<24ORE – Novara “Telefisco 2011 20° convegno de 
L’esperto risponde” 26/01/2011 
 
=AOU Maggiore della Carità – Novara  “Corso di formazione e 
aggiornamento Nuovi  elenchi clienti-fornitori, altre comunicazioni ai 
fini IVA e tracciabilità pagamenti L.136/2010” 11/04/2011 
 
= IPSOA “Corso software Gestione Deleghe “ Novara  3/12/2012 
 
= IL Sole<24ORE – Novara “Telefisco 2013  22° convegno de 
L’esperto risponde” 30/01/2013 
 
= ARESS Regione Piemonte “Corso di formazione per dirigenti e 
preposti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 81/2008 (codice n. 13968 
edizione 2)”  Novara  dal 18/6/2013 al 20/6/2013 
 
= FEDER SANITA’ ANCI  “Predisposizione di un Piano 
sull’Anticorruzione e trasparenza” Novara  5/12/2013 
 
= PARADIGMA S.r.l. “Certificazione unica (CU) e altre novità per i 
Sostituti d’imposta” Milano  21/01/2015 
 
= IL Sole<24ORE – Novara “Telefisco 2017   26° convegno de 
L’esperto risponde” le novità fiscali per le imprese e i professionisti 
Novara 02/02/2017 

 
° 

   
   
   
   

 
   

 
   

ALTRE LINGUE 
 

  francese  - livello scolastico 
  Inglese    - livello scolastico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
 
Utilizzo pacchetto Microsoft OFFICE, utilizzo e conoscenza degli 
applicativi aziendali per la gestione stipendi , contabilità , 
dichiarazioni fiscali  

 
 
Casalvolone , 10/05/2018 


