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Denominazione SCUOLA MATERNA CATTOLICA LEONE XII SRL 

Sede VIA SANTA GIUSTINA, 44  55100  LUCCA (LU) 

capitale sociale 50000 

capitale sociale interamente versato SI 

codice CCIAA LU 

partita IVA 01618620460 

codice fiscale 01618620460 

numero REA 154938 

forma giuridica (02) Soc.a Responsabilita' Limitata 

settore di attività prevalente (ATECO) (851000) ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE 

società in liquidazione NO 

società con socio unico SI 

società sottoposta ad altrui attività di direzione e 

coordinamento 

SI 

denominazione della società o ente che esercita 

l'attività di direzione e coordinamento 

INFANZIA SERVIZI SRL 

appartenenza a un gruppo NO 

denominazione della società capogruppo       

paese della capogruppo       

numero di iscrizione all'albo delle cooperative       

 

 





 

 

 

Stato patrimoniale 

  Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti             

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali             

II - Immobilizzazioni materiali 1.930 3.093 

III - Immobilizzazioni finanziarie             

Totale immobilizzazioni (B) 1.930 3.093 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze             

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita             

II - Crediti   

esigibili entro l'esercizio successivo 25.925 23.060 

esigibili oltre l'esercizio successivo             

imposte anticipate             

Totale crediti 25.925 23.060 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni             

IV - Disponibilità liquide 33.836 40.692 

Totale attivo circolante (C) 59.761 63.752 

D) Ratei e risconti 32.734 33.844 

Totale attivo 94.425 100.689 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I - Capitale 50.000 50.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni             

III - Riserve di rivalutazione             

IV - Riserva legale             

V - Riserve statutarie             

VI - Altre riserve       211 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi             

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo -16.406 -8.716 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -2.841 -10.902 

Perdita ripianata nell'esercizio             

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio             

Totale patrimonio netto 30.753 30.593 

B) Fondi per rischi e oneri             

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.017 12.194 

D) Debiti   

esigibili entro l'esercizio successivo 45.875 57.668 

esigibili oltre l'esercizio successivo       234 

Totale debiti 45.875 57.902 

E) Ratei e risconti 1.780       

Totale passivo 94.425 100.689 



 

 

Conto economico 

  Conto economico   

A) Valore della produzione   

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 108.334 196.035 

2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, 

semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione 

            

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e 

finiti 

            

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione             

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni             

5) altri ricavi e proventi   

contributi in conto esercizio 45.703 44.080 

altri 367 14.747 

Totale altri ricavi e proventi 46.070 58.827 

Totale valore della produzione 154.404 254.862 

B) Costi della produzione   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.275 4.048 

7) per servizi 62.918 56.454 

8) per godimento di beni di terzi 1.444 23.824 

9) per il personale   

a) salari e stipendi 61.114 131.289 

b) oneri sociali 17.409 36.587 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi 

del personale 

7.218 8.455 

c) trattamento di fine rapporto 7.218 8.455 

d) trattamento di quiescenza e simili             

e) altri costi             

Totale costi per il personale 85.741 176.331 

10) ammortamenti e svalutazioni   

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre 

svalutazioni delle immobilizzazioni 

1.164 1.393 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali             

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.164 1.393 

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni             

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 

liquide 

            

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.164 1.393 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e 

merci 

            

12) accantonamenti per rischi             

13) altri accantonamenti             

14) oneri diversi di gestione 2.264 2.903 

Totale costi della produzione 156.806 264.953 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -2.402 -10.091 

C) Proventi e oneri finanziari   

15) proventi da partecipazioni   

da imprese controllate             

da imprese collegate             



 

 

da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri             

Totale proventi da partecipazioni             

16) altri proventi finanziari   

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni   

da imprese controllate             

da imprese collegate             

da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri             

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni             

b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 

partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 

partecipazioni 

      338 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni       338 

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

d) proventi diversi dai precedenti   

da imprese controllate             

da imprese collegate             

da imprese controllanti             

da imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri       5 

Totale proventi diversi dai precedenti       5 

Totale altri proventi finanziari       343 

17) interessi e altri oneri finanziari   

verso imprese controllate             

verso imprese collegate             

verso imprese controllanti             

verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti             

altri       410 

Totale interessi e altri oneri finanziari       410 

17-bis) utili e perdite su cambi             

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)       -67 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie   

18) rivalutazioni   

a) di partecipazioni             

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni             

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

d) di strumenti finanziari derivati             

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria             

Totale rivalutazioni             

19) svalutazioni   

a) di partecipazioni             

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni             

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni             

d) di strumenti finanziari derivati             

di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria             

Totale svalutazioni             



 

 

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)             

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -2.402 -10.158 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

imposte correnti 439 744 

imposte relative a esercizi precedenti             

imposte differite e anticipate             

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza 

fiscale 

            

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 439 744 

21) Utile (perdita) dell'esercizio -2.841 -10.902 



 

 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

  A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio             

Imposte sul reddito             

Interessi passivi/(attivi)             

(Dividendi)             

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività             

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 

dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

            

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 

capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi             

Ammortamenti delle immobilizzazioni             

Svalutazioni per perdite durevoli di valore             

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 

derivati che non comportano movimentazione monetarie 

            

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari             

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 

contropartita nel capitale circolante netto 

            

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto             

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze             

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti             

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori             

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi             

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi             

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto             

Totale variazioni del capitale circolante netto             

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto             

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati)             

(Imposte sul reddito pagate)             

Dividendi incassati             

(Utilizzo dei fondi)             

Altri incassi/(pagamenti)             

Totale altre rettifiche             

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)             

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Attività finanziarie non immobilizzate   



 

 

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)             

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide             

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)             

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche             

Accensione finanziamenti             

(Rimborso finanziamenti)             

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento             

(Rimborso di capitale)             

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie             

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)             

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)             

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)             

Effetto cambi sulle disponibilità liquide             

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali             

Assegni             

Danaro e valori in cassa             

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio             

Di cui non liberamente utilizzabili             

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali             

Assegni             

Danaro e valori in cassa             

Totale disponibilità liquide a fine esercizio             

Di cui non liberamente utilizzabili             

 

Rendiconto finanziario, metodo diretto 

  A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)   

Incassi da clienti             

Altri incassi             

(Pagamenti a fornitori per acquisti)             

(Pagamenti a fornitori per servizi)             

(Pagamenti al personale)             

(Altri pagamenti)             

(Imposte pagate sul reddito)             

Interessi incassati/(pagati)             

Dividendi incassati             

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)             

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Immobilizzazioni immateriali   



 

 

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)             

Disinvestimenti             

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)             

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide             

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)             

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche             

Accensione finanziamenti             

(Rimborso finanziamenti)             

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento             

(Rimborso di capitale)             

Cessione/(Acquisto) di azioni proprie             

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)             

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)             

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)             

Effetto cambi sulle disponibilità liquide             

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali             

Assegni             

Danaro e valori in cassa             

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio             

Di cui non liberamente utilizzabili             

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali             

Assegni             

Danaro e valori in cassa             

Totale disponibilità liquide a fine esercizio             

Di cui non liberamente utilizzabili             

 

Informazioni in calce al rendiconto finanziario 

 

 

 

Nota integrativa, parte iniziale 

Premessa 

Signori Soci, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e 

seguenti del Codice Civile, integrate dai principi contabili elaborati dall’Organismo Italiano di contabilità, 

sulla base delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 139/2015 e delle novità da esso apportate. 



 

 

Il bilancio chiude con una perdita di -2.841 in sede di redazione del bilancio, al netto delle imposte sul 

reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate. 

Sono state rispettate le clausole generali di redazione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i princìpi di 

redazione del bilancio (art. 2423-bis del Codice Civile) ed i criteri di valutazione previsti per le singole voci 

(art. 2426 del Codice Civile).  

Il bilancio è stato redatto in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, in presenza dei 

requisiti di legge previsti. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 2, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio è redatto con chiarezza e 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato 

economico dell’esercizio. 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 6, del Codice Civile, si evidenzia che il bilancio dell’esercizio chiuso è redatto 

in unità di euro, senza cifre decimali; le eventuali differenze derivanti dall’arrotondamento dei valori 

espressi in unità di euro sono allocati all’apposita riserva di patrimonio netto. 

 

Convenzioni di classificazione 

Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni di classificazione: 

1) le voci dell’attivo dello stato patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione 

aziendale, mentre quelle del passivo sono state classificate in funzione della loro origine. Con 

riferimento alle voci che richiedono la separata evidenza dei crediti e dei debiti esigibili entro o oltre 

l’esercizio successivo si è seguito il criterio della esigibilità di fatto, basata su previsioni sulla effettiva 

possibilità di riscossione entro l’esercizio successivo; 

2) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di tre distinti criteri di riclassificazione, ed in 

particolare della suddivisione dell’intera area gestionale nelle quattro sub-aree identificate nello 

schema di legge, del privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione e della necessità di 

dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato di esercizio. 

 

Attività svolta 

La società ha offerto fino a Luglio 2020 servizi educativi all’infanzia attraverso la gestione di nido presso la 

struttura denominata Il Seme di Infanzia Servizi Srl in località S.Anna e scuola materna presso locali messi a 

disposizione in via temporanea dal Comune di Lucca in Piazzale San Donato. 

Da settembre 2020 la gestione del nido è cessata, mentre è rimasta di propria competenza la gestione della 

scuola materna che si è trasferita presso i locali ex centro gioco della struttura di S. Anna Il Seme, adibiti a 

scuola materna. 

Durante l’esercizio l’attività ha subito anche le conseguenze innescate dalla pandemia da Covid19 con i 

periodi di lockdown e le riprese calmierate da disposizioni governative. 

La società ha posto in essere tutti gli strumenti indicati nei vari provvedimenti per limitare i contagi e 

l’espandersi della pandemia all’interno della struttura. Sono quindi stati redatti specifici protocolli che 

hanno previsto “sanificazioni, bolle” ecc….. 

 

L’andamento delle iscrizioni per l’inizio dell’anno scolastico 2020-21 hanno registrato un trend in linea con 

gli anni precedenti ed anticipiamo che anche le iscrizioni per l’anno 2021/2022 risultano esaurire i posti 

disponibili nella materna. 

 

Continuità aziendale e deroghe causa Covid-19 

 La società, al solo fine di eliminare i rischi di incertezza in merito all’applicazione dei criteri di valutazione, 

si è avvalsa delle disposizioni dell’art.38-quater del D.L. 34/2020 convertito della L 77/2020. Pertanto la 

società attesta che il requisito della continuità aziendale risultava presente nel bilancio al 31/12/2019. 

L’organo amministrativo ritiene che, nonostante l’adozione della deroga, vi sia la ragionevole prospettiva 



 

 

che la società riesca a far fronte ai propri impegni nell’arco temporale futuro di 12 mesi. Tuttavia, non 

bisogna sottovalutare l’incertezza provocata dal contesto pandemico in continua evoluzione anche in 

relazione alle nuove varianti che riducono l’attendibilità delle previsioni per quanto riguarda la conclusione 

dell’emergenza ed il ritorno ad una normalità operativa di mercato. Ciononostante la società si è adoperata 

nel 2020 e nei primi mesi del 2021 per arginare l’effetto economico della pandemia con i seguenti 

correttivi: 

- analisi per il monitoraggio dei costi 

- cassa integrazione 

- accesso ai contributi pubblici specifici per società danneggiate da Covid 

Gli interventi di contenimento dei costi riguardano in particolare la gestione del personale contratti a 

tempo determinato e cassa integrazione, la presentazione di progetti per la gestione del contenimento 

della pandemia per l’accesso ai contributi erogati tramite l’amministrazione comunale, iscrizione di bambini 

sufficienti alla piena recettività in ogni giorno di apertura, la riduzione ai minimi termini di materiali di 

consumo. 

 

 

Principi di redazione 

Ai sensi dell’art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti 

principi.  

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della 

continuazione dell'attività. 

La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 

contratto.  

Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio. 

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data 

dell'incasso o del pagamento. 

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la 

chiusura di questo. 

Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente. 

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio. 

 

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 

Ai sensi dell’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, si evidenzia che non è stata applicata alcuna delle 

deroghe previste. 

 

Problematiche di comparabilità e di adattamento 

In ossequio alle disposizioni dell’art. 2423-ter del Codice Civile è stato indicato, per ciascuna voce dello 

Stato Patrimoniale e del Conto Economico, l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. 

 

Criteri di valutazione applicati 

Criteri di valutazione 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020  sono aderenti alle disposizioni previste 

dall’art. 2426 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, n. 1) del Codice Civile, i criteri applicati nella valutazione delle voci del 



 

 

bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente 

corso legale nello Stato sono di seguito esposti. 

Immobilizzazioni 

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione; nel costo di acquisto si computano 

anche i costi accessori. 

Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; lo stesso comprende 

anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e 

fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri sono stati aggiunti gli oneri 

relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni rappresentate da 

titoli sono rilevate in bilancio con il criterio del costo di acquisto. 

Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo è  

sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 

Di seguito si evidenziano e motivano le modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati: 

Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultano durevolmente di valore inferiore a 

quello determinato secondo i numeri 1) e 2) dell’art. 2426 del Codice Civile sono state iscritte a tale minore 

valore. 

Il minor valore non è stato mantenuto per le seguenti immobilizzazioni, in quanto sono venuti meno i 

motivi della rettifica effettuata (la disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento). 

Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte 

per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal 

successivo numero 4) dell’art. 2426 del Codice Civile o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio 

consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio 

dell'impresa partecipata, si motiva di seguito la differenza:  

Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate sono  valutate, con 

riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1) dell’art. 2426 

del Codice Civile, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante 

dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai 

principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati 

negli articoli 2423 e 2423 bis del Codice Civile. 

Per le partecipazioni iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto 

superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante 

dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata è stato iscritto nell'attivo per le seguenti ragioni: 

La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, è stata ammortizzata.  

Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto 

al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono state iscritte in una riserva non distribuibile;  

I costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale sono iscritti nell'attivo con 

il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale. 

I costi di impianto e ampliamento sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile 

stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. 

Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato sono 

distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non 

ammortizzati.  

L'avviamento è iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale, se acquisito a titolo 

oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto.  

L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è 



 

 

possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci 

anni.  

Di seguito si fornisce una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento: 

 

Crediti e debiti 

I crediti sono stati iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzazione.  

I debiti sono stati iscritti in bilancio al valore nominale.  

Attività e passività monetarie in valuta 

Le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; 

i conseguenti utili o perdite su cambi sono imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è 

accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.  

Le attività e passività in valuta non monetarie sono iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto.  

Rimanenze, titoli e attività finanziarie 

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di 

acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1) dell’art. 2426 del Codice Civile, ovvero al valore di 

realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore.  

Tale minor valore non è stato mantenuto per le seguenti voci  per le quali ne sono venuti meno i motivi: 

I costi di distribuzione non sono computati nel costo di produzione.  

Il costo dei beni fungibili è calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo 

uscito o: "ultimo entrato, primo uscito. 

Di seguito si indica, per categoria di beni, la differenza apprezzabile tra il valore così ottenuto rispetto ai 

costi correnti alla chiusura dell'esercizio:  

I lavori in corso su ordinazione sono iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole 

certezza. 

Ricavi, proventi, costi ed oneri 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché 

delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi. 

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla 

data nella quale la relativa operazione è compiuta. 

I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi 

compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritti per le quote di competenza 

dell’esercizio. 

Le plusvalenze ove presenti e  derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al 

venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione. 

 

Nota integrativa abbreviata, attivo 

Di seguito viene analizzato l’attivo del bilancio d’esercizio. 

 

Movimenti delle immobilizzazioni 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 2) del Codice Civile, nei prospetti seguenti vengono esposti i 

movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, 

ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute 

nell’esercizio, le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio e il totale delle 

rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio. 

 



 

 

 Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale immobilizzazioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0 49323 0 49.323 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

0 46229 0 46229 

Valore di bilancio 0 3094       3.094 

Variazioni nell'esercizio     

Ammortamento 

dell'esercizio 

0 1164 0 1164 

Totale variazioni 0 -1165       -1.165 

Valore di fine esercizio     

Costo 0 48376 0 48.376 

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 

0 46447 0 46447 

Valore di bilancio 0 1929       1.929 

 

Nel bilancio non si rileva una diversa classificazione delle voci rispetto al bilancio precedente. 

 

Immobilizzazioni immateriali 

La società non ha iscritto a bilancio immobilizzazioni immateriali. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono composte da modesti valori di mobili ed arredi quasi completamente 

ammortizzati. 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

La società non ha iscritto a bilancio immobilizzazioni finanziarie. 

 

Attivo circolante 

Di seguito viene analizzato l’attivo circolante. 

 

Crediti iscritti nell'attivo circolante 

I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo, ossia al valore nominale ridotto delle svalutazioni 

effettuate a fronte delle stime di inesigibilità. 

I crediti sono composti principalmente dalla voce: 

- crediti verso clienti  

- crediti verso soci 

La società opera nell'ambito della provincia di Lucca. Per tale motivo non si ritiene necessaria la ripartizione 

dei crediti per area geografica. 

 

Ratei e risconti attivi 

Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi 

successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

 

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto 

Di seguito viene analizzato il passivo e il patrimonio netto del bilancio d’esercizio. 



 

 

 

Patrimonio netto 

Il Patrimonio netto è costituito dai mezzi propri impiegati per lo svolgimento dell’ attività sociale. 

In particolare si evidenzia che 

 

 

 Valore di inizio 

esercizio 

Destinazione del risultato 

dell'esercizio precedente: 

attribuzione di dividendi 

Altre variazioni: 

Incrementi 

Altre variazioni: 

Decrementi 

Risultato 

d'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Capitale 50000       0 0       50000 

Versamenti 

in conto 

capitale 

211       0 211       0 

Totale altre 

riserve 

211 0 0 211       0 

Utili (perdite) 

portati a 

nuovo 

-8716       0  - 7690       -16406 

Utile 

(perdita) 

dell'esercizio 

-10902       8061 0 -2841 -2841 

Totale 

patrimonio 

netto 

30593 0 8061 7901 -2841 30753 

 

 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al verso i dipendenti in forza 31/12 a tale 

data, al netto degli anticipi corrisposti. 

L'ammontare di TFR relativo a contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima del 31/12 o 

scadrà nell'esercizio successivo in data, è stato iscritto nella voce D 14) dello stato patrimoniale fra gli altri 

debiti. 

 

Debiti 

Di seguito viene analizzata la composizione dei debiti della società. 

 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 6) del Codice Civile si precisa che la società non risulta avere 

debiti con scadenza superiore a cinque anni. 

 

Ratei e risconti passivi 

Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi 

successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi. 

 

Nota integrativa abbreviata, conto economico 

Il conto economico della società evidenzia un andamento in flessione rispetto all’esercizio precedente. In 



 

 

particolare si evidenzia una diminuzione del valore della produzione. 

 

Valore della produzione 

A commento finale del valore della produzione si evidenzia che l’area fa emergere un decremento rispetto 

all’ esercizio precedente in particolare proprio nella voce dei ricavi tipici come diretta conseguenza della 

pandemia. 

 

Costi della produzione 

Di seguito si analizzano le componenti del costo della produzione. 

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, costi per servizi e costi per godimento beni di 

terzi 

Sono strettamente correlati all'andamento del punto A (valore della produzione) del conto economico. 

Costi per il personale 

La voce comprende l'intero costo per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, 

passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 

contratti collettivi. Per l’ attività svolta dalla società questa voce di costo rappresenta la spesa principale del 

conto economico. 

In questo esercizio la riduzione del costo del personale è conseguenza dei provvedimento governativi legati 

al Covid quali per esempio la cassa integrazione. 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata 

utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva. 

Oneri diversi di gestione 

Questa voce raccoglie tutti costi residui dell’attività caratteristica che non trovano allocazione nelle 

precedenti voci della macroclasse B. 

 

Proventi e oneri finanziari 

La voce dei proventi e oneri finanziari in questo esercizio non ha rilevato né oneri e neppure proventi. 

 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 

eccezionali 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 13) del Codice Civile non si rilevano singoli elementi di ricavo o 

costo che abbiano entità o incidenza eccezionali. 

 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate 

Le imposte differite e quelle anticipate, calcolate sulle sole differenze temporanee tra il risultato d’esercizio 

e l’ imponibile fiscale in base all’aliquota vigente per i periodi d’imposta successivi, vengono appostate 

rispettivamente nel “Fondo imposte, anche differite” iscritto nel passivo tra i “Fondi rischi e oneri” e alla 

voce “CII 4-ter) crediti per imposte anticipate” iscritti nell’attivo circolante. 

La fiscalità differita e anticipata è determinata tenendo conto dell'ammontare cumulativo di tutte le 

differenze temporanee. 

Le attività derivanti da imposte anticipate, vengono iscritte solo se sussiste la ragionevole certezza del loro 

recupero. Le passività per imposte differite passive vengono contabilizzate solo nella misura in cui non 

possa dimostrarsi che il loro pagamento sia improbabile. 

 

Nota integrativa, rendiconto finanziario 

Ricorrendone le condizioni di legge, la società risulta esonerata dalla redazione del rendiconto finanziario. 

 



 

 

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni 

Di seguito si forniscono le informazioni previste dalla normativa vigente. 

 

Dati sull'occupazione 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 15) del Codice Civile, di seguito risulta il numero medio dei 

dipendenti della società. 

 

 Numero medio 

Impiegati 5 

Operai 1 

Altri dipendenti 2 

Totale Dipendenti 8 

 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni 

assunti per loro conto 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 16) del Codice Civile, si precisa che l’amministratore unico in 

carica come pure il precedente non risultano aver percepito compensi. 

La società non è soggetta per legge al controllo legale pertanto non è stato corrisposto compenso 

all’organo di controllo. 

 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 9) del Codice Civile, si dichiara che tutti gli impegni, le garanzie e 

le passività potenziali risultano iscritte nello stato patrimoniale. 

 

Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 20) del Codice Civile, si dichiara che non sussistono patrimoni 

destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell’art. 2447-bis. 

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-bis) del Codice Civile, nessuna rilevante operazione è stata 

conclusa a condizioni non normali di mercato con parti correlate. Abbiamo preso atto di quanto contenuto 

nell’appendice al Principio Contabile OIC n. 12 con riferimento all’informativa richiesta dal legislatore al n. 

22-bis dell’art 2427 del c.c. e, da un’analisi della gestione, non risultano essere state poste in essere 

operazioni aventi caratteristiche e tipologia tali da dover essere segnalate. 

La controllante ha in essere con la società controllata rapporti economici legiferati da accordi precedenti 

all’ acquisizione del controllo totalitario. 

 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-ter) del Codice Civile, non sussistono accordi non risultanti 

dallo stato patrimoniale. 

 

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di 

cui si fa parte in quanto impresa controllata 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1, numero 22-sexies) del Codice Civile, si dichiara che la società non fa parte 

di un insieme di imprese. 

 



 

 

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice 

Civile 

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si dichiara che la società non ha svolto 

operazioni con strumenti finanziari derivati. 

 

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione 

e coordinamento 

Ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 4, del Codice Civile si precisa che a partire dal 5/9/2019 la società risulta 

sottoposta alla direzione e coordinamento da parte del socio unico Infanzia Servizi Srl. Si riportano i dati del 

bilancio 2019 di tale società. 

 

 

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società 

che esercita l’attività di direzione e coordinamento 

 
 

 

 
Ultimo esercizio Esercizio precedente 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - - 

B) Immobilizzazioni 2.870.014 2.954.407 

C) Attivo circolante 402.700 326.426 

D) Ratei e risconti attivi 7.567 9.312 

Totale attivo 3.280.281 3.340.327 

A) Patrimonio netto   

Capitale sociale 150.000 150.000 

Riserve 1 50.182 

Utile (perdita) portati a nuovo - 46.067 - 64.102 

Utile (perdita) dell'esercizio 19.057 18.035 

Totale patrimonio netto 122.991 154.115 

D) Debiti 2.249.213 2.232.213 

E) Ratei e risconti passivi 908.077 953.999 

Totale passivo 3.280.281 3.340.327 

 

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 

esercita l’attività di direzione e coordinamento 
 

 
 

 
Ultimo esercizio Esercizio precedente 

A) Valore della produzione 832.063 800.237 



 

 

B) Costi della produzione 757.491 697.898 

C) Proventi e oneri finanziari - 37.507 - 62.434 

Imposte sul reddito d’esercizio 18.008 21.870 

Utile (perdita) dell’esercizio 19.057 18.035 

 

Azioni proprie e di società controllanti 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 3) del Codice Civile si evidenzia che la società non possiede azioni 

proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona. 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, numero 4) del Codice Civile si evidenzia che la società nel corso 

dell’esercizio non ha acquistato o alienato azioni proprie e azioni o quote di società controllanti. 

Ai sensi dell’art. 2435-bis del Codice Civile, la società è pertanto esonerata dalla redazione della relazione 

sulla gestione. 

 

Informazioni ex art.1, comma125, della legge 4 agosto 2017 n.124 

Ai sensi dell’art. 1, comma 123, delle legge 4 agosto 2017 n. 124, a decorrere dall'anno 2018 i soggetti di cui 

all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 

del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le 

fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui 

all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché' con società controllate di diritto o di 

fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono 

azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione 

pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro 

partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni 

relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere 

ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le 

imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di 

qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a 

pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale 

bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti 

eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. 

Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto 

agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme 

di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere 

riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti 

per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione 

di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono 

versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e 

all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

In ottemperanza, di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi 

economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo 

dell’articolo in oggetto: 

 

 Importo Causale 

Regione Toscana 7.510,11 Contributo per centro estivo 2019 

Ministero 7.898,75 Contributo per gestione saldo 2019 

Regione Toscana 4.392,35 Contributo per funzionamento  

Comune di Lucca 6.401,32 Contributo per emergenza Covid 

Ministero 7.261,04 Contributo per emergenza Covid 

Ministero 7.043,66 Contributo per gestione 1° Acconto 2020_2021 



 

 

Comune di Lucca 816,29 Contributo per emergenza Covid 

Regione Toscana 5.701,21 Contributo per centro estivo 2020 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

L'esercizio si chiude con una perdita di euro 2.841. 

Per effetto del comma 266 dell’art.1 della L.n.78 del 30/12/2020 è previsto il “congelamento/rinvio” delle 

perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 concedendo il termine massimo di cinque 

esercizi di moratoria nei quali sono sospese le ordinarie disposizioni civilistiche previste dagli art. 2446, 

secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto quinto e sesto comma, e 2482-ter del Codice Civile. Per lo 

stesso periodo di cinque esercizi non opera di conseguenza la causa di scioglimento della società per 

riduzione o perdita del capitale sociale.  

Come detto in precedenza, la perdita dell’esercizio deriva da fattori eccezionali, per tale motivo si ritiene 

che possano essere ridotte/azzerate a partire dall’esercizio nel quale la società potrà riprendere 

pienamente la propria gestione ordinaria. 

 

Nota integrativa, parte finale 

Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 

dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

 

Pontedera, 20 maggio 2021 

 

L’amministratore unico 

 

 

 



 
 
 
 

SCUOLA MATERNA CATTOLICA LEONE XII SRL  
Capitale Sociale: 50.000,00 

 
Sede legale: VIA SANTA GIUSTINA, 44 55100 LUCCA LU 

Codice Fiscale 01618620460 e Partita Iva 01618620460 

Attività: 1 851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO: SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE SPECIALI COLLEGAT 

   Situazione economica previsionale 2022 in unità di Euro 

    
CONTO  ECONOMICO CORRENTE PRECEDENTE 
 
 

A Valore della produzione: 
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 143.833   
5) Altri ricavi e proventi 

Contributi in conto esercizio 45.703 

Altri ricavi e proventi        366   
Totale altri ricavi e proventi 19.483  
Totale valore della produzione  189.902  
Costi della produzione: 

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.042   
7) Per servizi 62.656   
8) Per godimento di beni di terzi    1.444  
9) Per il personale: 

a) Salari e stipendi 83.988 

a) Oneri sociali 25.681 

a) Trattamento fine rapporto    7.218 

Totale costi per it personale 116.887  
10) Ammortamenti e svalutazioni: 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.164  
Totale ammortamenti e svalutazioni  1.164  

14) Oneri diversi di gestione 2.703  
Totale costi della produzione   189.896  
Differenza tra valore e costi della produzione (A- B)              (6)  

C Proventi e oneri finanziari. 
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 
Rettifiche di valore di attivià finanziarie: 
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19) 

E Proventi e oneri straordinari: 
Totale proventi 
Totale oneri 
Totale delle partite straordinarie (20 - 21) 
Risultato prima delle imposte (A -B+-C+-D+-E)               (6)  

               
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  

23 Utile (perdita) dell'esercizio              (6) 



Curriculum vitae di Eleonora Lo Surdo    

Luogo e data di nascita: Lucca il 21/05/1984  
Cod. Fisc.: LSRLNR84E61E715V
Cittadinanza: italiana 
Stato civile: coniugata  
Indirizzo: Via delle Selvette 160 S.Colombano - Capannori (LU) 
Cell.: 333-4640208    

STUDI
Ho conseguito il Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali all'Istituto Professionale Matteo Civitali, nel 2003, con 80/100.   

ESPERIENZE LAVORATIVE 
2019  (gennaio-marzo) pasticceria Dolcidea(sostituzione malattia) 
2014/2018 Presso bar pasticceria Vaniglia Time (Fraz. Tassignano- Capannori -LU-) mansioni sia di 
banconiera che di produzione di pasticceria da banco. 
2011 (da gennaio ad aprile) Presso il Bar Cupido   
2010 Presso il Bar Girovita nel centro di Lucca sono la responsabile del bar e mi occupo della caffetteria, 
aperitivi, long drink, cocktail e servizio ristorante.  
2009-2010  Vengo incaricata di curare il servizio Bar presso Feste private e nelle discoteche  della Versilia   
2006 – 2009 Faccio la Barista presso il bar di famiglia, con specializzazione in caffetteria   
2005 – 2006 Attività impiegatizia con mansioni specifiche in bollettazione, registrazione, spedizioni in 
partenza, controllo richieste di ritiro presso il Corriere Espresso GLS (Executive) con sede a Guamo  
2004 - 2005  Attività impiegatizia con specializzazione in ritiri, giacenze, bollettazione e spedizioni in partenza
presso il Corriere Espresso AWS con sede a Carraia  
2004  Presso il Villaggio Turistico ALABIRDI di Oristano (Sardegna) sono incaricata di accogliere gli ospiti, 
presentare il villaggio e le sue attività; faccio anche l’animatrice serale.  
2003- 2004  Attività di operatrice di call center presso la società FESTA Srl (Gruppo SNAI) per i servizi di 
assistenza tecnica dei terminali di gioco dei Punti SNAI e servizio informazioni dei tributi statali per conto 
della MPS   

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 
• Ho frequentato il corso di mescita e miscelazione dell’Associazione Italiana Barman e Sostenitori (AIBES), conseguendo
il diploma di 1°e 2° livello e qualificazione al terzo posto per il “Miglior cocktail”.        
    
LINGUE STRANIERE e CONOSCENZA COMPUTER  
• Inglese buono (approfondito con frequenza di 2 mesi presso il College inglese nella città di Stanford). 
• Francese a livello scolastico; 
• Spagnolo I livello  
• Conoscenza pacchetto Office, Internet e Outlook.  

OBIETTIVI PROFESSIONALI 
Prediligo una professione caratterizzata dal contatto diretto con il pubblico.  Voglio crescere ed acquisire una sempre 
maggiore professionalità e competenza.   

INTERESSI ED ATTITUDINI  • Ritengo di aver acquisito una professionalità versatile, che posso adattare a campi non
necessariamente analoghi alle esperienze avute fino adesso; • Sono a mio agio sia nel lavoro in team che singolarmente;
 • Sono sempre disponibile al confronto dialettico; • Sono piena di idee; • Sono un’ottima organizzatrice. • Mi piace 
cantare. Ho frequentato per 3 anni la scuola di Musica Moderna "Jam" di Lucca: corso di canto moderno.  • Spesso 
faccio Piano bar nei locali   

 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003   



  Curriculum Vitae  Corinna Marsili

INFORMAZIONI PERSONALI MARSILI CORINNA

 Viale Giacomo Puccini 293, 55100, Lucca

  3317096134

 camilla.marsili@hotmail.it

 

Sesso FEMMINA | Data di nascita 01/09/1997 | Nazionalità ITALIANA

TITOLI DI STUDIO Diploma di Liceo Artistico – indirizzo Design A.A. 2015/2016

                                                                          Qualifica di Tecnico dell’Animazione Socio-Educativa A.A. 2019
       

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Settembre 2020                          Inizio degli studi presso Dipartimento di Scienze Politiche-corso di Laurea in Scienze del Servizio Sociale
              
Dicembre 2019- attualmente             Babysitter e lezioni private nel dopo scuola

                                                               Settore socio-educativo

Settembre 2019- novembre 2019      Stage Formativo Tecnico dell’animazione socio -educativa
                                                 
                                                              Scuola Materna Leone XII  -  asilo Leone XII
                             
                                                               Laboratori ed affiancamento ad insegnanti nella formazione e gestione dei bambini

                                                              Settore Socio-educativo dell’ infanzia
                                                    

Dicembre 2018-febbraio 2019             Cameriera
                                                              
                                                                Pasticceria Buralli 
                           
                                                                Servizio al tavolo e al banco
               
                                                               Settore ristorazione

 Marzo 2017 – novembre 2018

 Novembre 2016 – febbraio 2017

Cameriera

Caffè Monica di Martini Giovanni

Servizio al tavolo

Settore Ristorazione

Commessa 

 



  Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i) 

  Luglio 2016 – settembre 2016

Marsili Costantino SRL

Consigli acquisti, spedizioni e accoglienza clienti

Settore Commercio al dettaglio e all’ingrosso

Stagista grafico-pubblicitario

Very Print di Antonio Casini e Luca Barsotti

Acquisizione tecniche grafiche con software specifici. Taglio, affissione e revisione vetrofanie.

Settore Grafico pubblicitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

                                            2019            Qualifica di Tecnico Dell’Animazione Socio-Educativa

                                                  Agenzia Formativa Esedra srl - Lucca

                                                  Acquisizione di elementi e  tecniche di animazione , di progettazione socio-educativa nei vari contesti
                                                               educativi, formativi e di aggregazione infantili, adolescenziali, senili e fasce protette.
                                                    

2011 - 2016 Diploma di Liceo Artistico – indirizzo Design

Liceo artistico A. Passaglia – Lucca

Acquisizione delle corrette procedure nel rapporto progetto/funzionalità/contesto nelle diverse finalità 
relative a beni servizi e produzione identificando tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del 
progetto grafico. 

       COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Inglese COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B2 B2 B2 B2 B2

Francese A2 A2

Competenze comunicative ▪ Dimostro ottime capacità relazionali e di adattamento maturate principalmente negli ultimi anni, dopo
il conseguimento del diploma , delle varie occupazioni lavorative e del corso professionale 
conseguito presso l’ Esedra Formazioni srl . Tutto il mio percorso, avendo previsto un contatto diretto
con le persone, mi ha aiutata a sviluppare spiccate doti comunicative e di sensibilizzazione.

Competenze organizzative e Durante i miei percorsi formativi ho sviluppato le competenze di gestione, pianificazione e 

 



  Curriculum Vitae  Corinna Marsili

gestionali collaborazione in Equipe relativamente alle varie mansioni svolte nel corso degli anni. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

avanzato avanzato avanzato avanzato     avanzato

 

▪ Conoscenza approfondita dei programmi Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™), 
Internet Explorer e Windows Mail.

Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 



 Curriculum vitae 

 INFORMAZIONI PERSONALI Pippi Eleonora 

San Filippo 560/E, 55100 Lucca (Italia)  

 3771119747     

 eleonora.pippi.3@icloud.com  

Sesso Femminile | Data di nascita 17/06/1996 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 

 PROFESSIONALE  

15 Set. 15–10 Giu. 16 Insegnante di danza 
Happy Gym 
Via Nazario Sauro, 235, Lucca (Italia)  

HappyGym è un palestra in cui io svolgevo il ruolo di insegnate di danza, in partolar modo 

dell'hiphop, ai bambini con età compresa fra i 5 e i 10 anni. 

 

 

15 Set. 15– 10 Giu.16 

 

 

 

 

 

 
10 Set. 18 – 30 Giu. 19  

 

 

 
AreaLive 
Via dei Pubblici Macelli, 237, Lucca (Italia)  

AreaLive è una scuola di danza e musica. Io in questa scuola studio da molti anni hip-hop e da 
due anni lo insegno ai bambini con età compresa dai 9 ai 12 anni.  

Durante i miei studi, la scuola mi ha permesso di ballare per l'evento Lucca effetto cinema e mi 

ha dato la possibilità di creare balletti per il saggio finale. 

 

 
Movinart Dance Studio 

Via Vecchia Romana, 1000, Lucca (Italia) 

La Movinart mi ha permesso di lavorare con bambini di età diverse che variano dai 6 ai 14 anni.  

15 Giu. 16– 11 Set. 20  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Animatrice presso Scuola Estiva 
ASD Sport & Fun, Lucca (Italia)  

Il Summer Soccer Village è un lavoro stagionale estivo. Io rivesto il ruolo di responsabile del 

sottore “mini” cioè mi occupo di animazione, sorveglianza e creazione di laboratori e giochi 

sportivi per i bimbi con età compresa fra i 3 e i 6 anni. 

15 Set. 10–25 Giu. 15 Ragioniere e perito commerciale programmatore 
Istituto Tecnico Economico F.Carrara 
Viale Guglielmo Marconi, Lucca (Italia)  

Economia, matematica, informatica 

 

26 Ott. 15–12 Ott. 20 

 

 

 

Laurea in Psicologia 
Università Psicologia, Firenze (Italia). Laurea Triennale in Psicologia dello Sviluppo e 

dell’Educazione. 

 

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano 

  

  



Altre lingue 

Inglese 

francese  

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato Quadro Comune Europeo di 

Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Ho ottime capacità di comunicazione sia con i bambini che con gli adulti acquisite grazie ai 

lavori svolti con la danza e con la scuola estiva. Quest’ultima mi ha permesso anche di 

acquisire ottime capacità comunicative anche con soggetti disabili permettendo l’inclusione di 

essi all’interno gruppo di lavoro.  

Competenze organizzative e  Ho buone capacità di organizzazione acquisite grazie allo stage effettuato durante il periodo 

gestionali  scolastico presso l'azienda Hyundai, Lucca. 

Altre competenze in data 22-24-29-31 maggio del 2018 ho effettuato il corso 

base per istruttori organizzato dalla Scuola Regionale dello 

Sport Coni.  

  Il 18 maggio 2019 ho frequentato il corso di primo soccorso.  

 Con l’università di Firenze il 14 febbraio del 2020 ho 

frequentato il corso di formazione generale per lavoratori in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro.  

 Patente di guida B 

B1 B1 B1 B1 B1 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

B1 B1 B1 B1 B1 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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