
CURRICULUM VITAE  

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome ANTONELLA SAVIOLA 

Data di nascita 7 marzo 1967 

E-mail antonellasaviola@fitri.it 

Incarico Federazione Italiana Triathlon - Impiegata amministrativa – Segretaria Paratriathlon 

  

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

Da gennaio 2005– ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Da aprile 2012– ad oggi 

 

 

Federazione Italiana Triathlon - Roma Stadio Olimpico Curva Sud 

Federazione Sportiva 

Impiegata amministrativa – Segretaria Paratriathlon 

Gestione contabile ed amministrativa tesseramenti, riconciliazioni, analisi di bilancio e gestione 

organizzativa eventi e gare settore Paratriathlon 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Legale Lana-Lagostena Bassi – Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani 

                                                                                   Part Time – Roma Parioli 

Tipo di azienda o settore                                           Settore Legale/Associazioni di volontariato 

Tipo di Impiego                                                          Consulenza contabile e fiscale 

Principali mansioni e responsabilità                          Gestione contabile prima nota, riconciliazioni, fatturazione, pagamenti, chiusura bilancio,  

                                                                                   cash flow, budget. 

 

Da gennaio 2005 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

Garden Golf University/Nautilus Sporting Center srl – Roma Tor Vergata 

Tipo di azienda o settore Associazioni Sportive/ S.S.D. a r.l. 

Tipo di impiego                                                                           Consulenza contabile e fiscale 

Principali mansioni e responsabilità Gestione contabilità e fiscalità associazioni o società sportive, cash flow e budget, tesseramenti, 

organizzazione eventi sportivi 

 

Da marzo 2010– a marzo 2013 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Banca Sistema Spa e SF Trust Italia s.r.l. - Roma Piazzale delle Belle Arti 

Tipo di azienda o settore Banca e Società finanziaria ex 106 

Tipo di impiego Amministrativo 

Principali mansioni e responsabilità Contabilità interna, riconciliazioni, segnalazioni antiriciclaggio, archivio informatico. 

 Gestione del personale, scritture contabili del personale e riconciliazioni, voci del personale, 

 scritture di fine anno, pagamenti e fatturazioni. 

mailto:antonellasaviola@fitri.it


Da gennaio 1998 al 2005  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cinerama S.p.a. - Roma Viale di Villa Grazioli 

Tipo di azienda o settore Pubblicità cinematografica 

Tipo di impiego Responsabile Amministrazione 

Principali mansioni e responsabilità Gestione contabile prima nota, riconciliazioni, fatturazione, pagamenti, chiusura bilancio 

 
Contabilità interna, organizzazione del personale, rapporti con le banche ed operazioni 

 finanziarie, cash flow e budget. 

 
Da gennaio 1995 al 1998 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hotel Cromwell - Londra 

Tipo di azienda o settore Hotel 

Tipo di impiego Addetta Reception 

Principali mansioni e responsabilità Assistenza clienti, prenotazioni. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione Diploma di Ragioniere Perito commerciale conseguito nel 1986 

o formazione I. T.C. Carlo Matteucci Roma 

Qualifica conseguita Ragioniera 56/60 

Altri percorsi formativi Master presso la Luiss tematica contabile e fiscale 

 
Corso di formazione sulla progettazione europea 

 Corso presso il Coni sulle società sportive 

 
Corso presso il Centro Federale della Federazione Italiana Nuoto su area tematica  

 contabile e fiscale 

Convegni su materie fiscali e contabili nello sport 

 

INTERESSI 

 

Viaggi, sport e lettura. 
 
 
 
 
 
 

Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/03, nonché ai sensi del Regolamento 
Europeo 2016/679 – GDPR. 
In riferimento al DPR 445/2000, autocertifico la veridicità dei dati trasmessi. 


