
 

Micaela Albertella 
Procuratrice 

 

 

Corso San Gottardo 32 

CH – 6830 Chiasso 

Tel. +41 91 682 41 14 

micaela.albertella@fiduciariamega.ch  

 

Chi sono  
Nel 2001 ho conseguito il titolo di economista aziendale SSQEA, oggi sostituito dal titolo SUP. Da 
sempre attiva nel ramo fiduciario, dal 2016 faccio parte del team di Fiduciaria Mega a Chiasso, dove 
ho assunto nel 2017 la carica di procuratrice e ho superato l’esame di Assistente del personale 
HRSE. Ho capacità organizzative, analitiche e di pianificazione che utilizzo sia in ambito 
professionale che privato. Sono una persona pratica, realistica, dinamica e determinata; la 
conoscenza dei mandati e degli obiettivi da raggiungere mi permette di lavorare in modo efficace e 
strutturato. Mi occupo di HR, seguendo mandati di gestione del personale ad ampio raggio, di 
gestione contabile e fiscale di piccole medie imprese ticinesi e dell’allestimento di dichiarazioni fiscali 
per persone fisiche. 

Prendermi cura delle singole necessità dei clienti che mi vengono affidati è uno dei miei obiettivi 
principali, perché ritengo che ogni situazione abbia delle peculiarità da soddisfare. 

Dal 2009 ho affiancato la mia attività professionale in fiduciaria con l’attività di formatrice ai corsi 
interaziendali per apprendisti di commercio, assumendo anche la carica di perito d’esame cantonale. 
Mi occupo della formazione aziendale dell’apprendista, convinta che i giovani siano e saranno il 
nostro motore economico. 
 
 

Aree di attività 
• Diritto del lavoro, oneri sociali e gestione salari 

• Consulenza in merito ai permessi stranieri 

• Contabilità, IVA, dichiarazioni fiscali per persone giuridiche 

• Dichiarazioni fiscali per persone fisiche 

 

Esperienze professionali 
• Procuratrice Fiduciaria Mega SA (dal 2017) 

• Entrata in Fiduciaria Mega SA, Chiasso (2016) 

• Perito d’esame per la professione impiegato/a di commercio (dal 2006) 

• Mandataria commerciale Studio fiduciario Stefano Menegalli SA, Lugano (2007-2016) 

• Mandataria commerciale Fiduciaria Antonini SA, Lugano (1996-2006) 

 

Formazione 
• Assistente del personale HRSE (2017) 

• Economista aziendale SSQEA / SUP (2001) 
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Affiliazioni e qualifiche 
• HRSE Human Resources Swiss Exams 

 

 

Lingue 
• Italiano 

• Francese 

• Inglese 


