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P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Angelina Tortora

Profilo Linkedin https://www.linkedin.com/in/angelina-tortora-62130592/

E-mail angelina.tortora67@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11/10/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2021 AD OGGI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

MRSHARE srl

• Tipo di azienda o settore EDITORIA (Trading.it – InformazioneOggi.it)
• Tipo di impiego Direttore della testata giornalistica InformazioneOggi.it e vice direttore di Trading.it per categoria 

Economia, Finanza, Fisco e Previdenza
• Principali mansioni e responsabilità Giornalista

• Date (da – a)  DA GENNAIO A FEBBRAIO 2022
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
DIGIT ITALIA SRL

• Tipo di azienda o settore EDITORIA (Pensionioggi.it)
• Tipo di impiego Redattore per categoria Fisco e Lavoro

• Principali mansioni e responsabilità Giornalista

• Date (da – a)  DAL 31 OTTOBRE 2020 AL 10 AGOSTO 2021
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Proiezioni di Borsa SrL

• Tipo di azienda o settore EDITORIA (Proiezioni di Borsa srl )
• Tipo di impiego Redattore per categoria Fisco, Lavoro, Salute e altro

• Principali mansioni e responsabilità Giornalista

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2018 A SETTEMBRE 2020]
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
NotizieOra Srls

• Tipo di azienda o settore EDITORIA (NotizieOra.it)
• Tipo di impiego Fondatrice, Amministratore  e Redattore del sito 
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• Principali mansioni e responsabilità Ha svolto un lavoro di redazione occupandosi della gestione dei collaboratori e realizzando 
articoli unici nella categoria Affari, Disabilità e Salute. Interfacciandosi con i lettori in modo 
continuo, sviluppando testi unici nati dalla ricerca costante di notizie derivanti da fonti istituzionali
(Inail, Inps, Agenzia delle Entrate, Dogana, SSN, Collegio dei Ragionieri e dei Consulenti del 
lavoro) e sentenze varie in materia di diritto civile e penale. Ha svolto la professione di 
commercialista per la propria società, dalla prima nota alla pubblicazione del Bilancio. Rapporti 
con clienti e fornitori e tutte le pratiche inerenti all’amministrazione. 

• Date (da – a) DA DICEMBRE 2018 A GIUGNO 2019
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Orizzontescuola.it 

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Redattore della rubrica Fisco – Consulenza fiscale

• Principali mansioni e responsabilità Ha redatto testi unici rispondendo ai quesiti dei lettori su tematiche fiscali e previdenziali. 

• Date (da – a) DA SETTEMBRE 2015 A MAGGIO 2018
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
InvestireOggi srl

• Tipo di azienda o settore Redattore della rubrica Fisco - Commercialista -Consulente del lavoro  ( Investireoggi.it)
• Tipo di impiego Redattore della rubrica Fisco con realizzazione di testi unici. In Rapporto diretto con i lettori 

attraverso una mail di consulenza, sviluppando articoli nuovi derivanti dalle domande e dubbi di 
questi su vari ambiti che spaziano dalla materia fiscale al diritto. Risoluzioni di problematiche 
fiscali, guide per l'utilizzo dei software dell'Agenzia delle Entrate, redazioni di moduli da utilizzare
per ricorsi e istanze, soluzioni individuali sulle varie problematiche prospettate, consultazione 
delle varie sentenze della Cassazione, circolari Inps, circolari Agenzia delle Entrate, 
provvedimenti attuativi di vari Enti. Contabilità dalla prima nota alla pubblicazione del bilancio 
registro imprese e consulente del lavoro con tutti gli adempimenti (cedolini paga, flussi 
Uniemens, dichiarazioni CU e 770, comunicazioni Unilav) 

• Principali mansioni e responsabilità Amministrazione e praticandato come giornalista

• Date (da – a) DAL 1997 AL 2015 HA LAVORATO PRESSO VARIE AZIENDE PRIVATE

• Tipo di azienda o settore Metalmeccanico – Sanitario - Alimentare 
• Tipo di impiego e principali

mansioni e responsabilità
Nelle aziende indicate ha rivestito sempre la carica di addetta alla contabilità fiscale, dalla prima 
nota alla redazione del bilancio. Flussi e rapporti con clienti e fornitori, rapporti con le banche. 
Progetto e realizzazione di finanziamenti aziendali per sistema di qualità e ampliamento 
strutturale dell'azienda. Realizzate tre pratiche di finanziamento (legge 488). Rapporti con i vari 
enti fiscali e previdenziali (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Camera di Commercio, SSN). 
Consulenza del lavoro con tutti gli adempimenti (cedolini paga, flussi Uniemens, dichiarazioni 
CU e 770, comunicazioni Unilav) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 23/02/22
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Corso Completo di Social Media Marketing (attualmente in corso) 
Insegnanti: Stefano Lovecchio – Lorenzo Giustarini – Matteo Olla – uca Tornabene

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Social Media Marketing

• Qualifica conseguita (da conseguire al termine del corso)

• Date (da – a) 01/02/19
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Studio Samo - Bologna 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso da Zero a Seo 

• Qualifica conseguita Un corso svolto in 3 giorni intensi, con i migliori esperti e professionisti in materia di 
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ottimizzazione per i motori di ricerca, con l'obiettivo di ottenere grandi risultati di fatturato in ogni 
settore 

• Date (da – a) 02/10/19
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Albo Nazionale dei Giornalisti n° 173858 – Ordine Regionale della Campania 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Elenco pubblicisti 

• Qualifica conseguita Giornalista pubblicista 
• Date (da – a) 01/01/93

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali – Revisore dei Conti 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie Fiscale – -Economia – Diritto fallimentare - Diritto Societario 

• Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione di Ragioniere Commercialista. Esame sostenuto con esito positivo 
nella sessione del 1992/1993. Attualmente iscritta nel Registro dei Revisori contabili al numero 
145925 con decreto del 18/06/2007 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 
13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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