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INFORMAZIONI PERSONALI ELISABETTA CARLETTI 

 

  

 Via Campo Le Rose, 5 - 00061 Anguillara Sabazia (RM) 

 328 6764199 

 elisabettacarletti@alice.it 
      www.linkedin.com/in/elisabetta-carletti 

Sesso Femminile | Data di nascita 11/01/1971 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO PROFESSIONALE Impiegata Amministrativa Contabile  

STATUS OCCUPAZIONALE In cerca di occupazione. Iscritta al contratto di ricollocazione della Regione Lazio. 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

2018 Impiegata contabile 

DA.MA S.R.L., BRACCIANO (RM)  

 Tenuta della contabilità Fornitori/Clienti, corrispettivi, gestione magazzino, 
emissione ddt, ordini e preventivi attraverso gestionale READYPRO, note spesa; 

 Addetta vendite negozio, addetta gestione e-commerce e customer service. 

2017 Impiegata contabile 

STUDIO COMMERCIALE ALBERTO CUMAR, BRACCIANO (RM)  

 Addetta inserimento dati contabili clienti: fatture fornitori, fatture clienti, 
corrispettivi attraverso gestionale TEAMSYSTEM in cloud. 

2017  Contabile 

EUROIMPIANTI S.R.L., SANTA SEVERA (RM) 

 Tenuta della contabilità generale attraverso gestionale DANEA: contabilità 
fornitori e clienti, riscontri contabili/finanziari, bilanci di verifica; 

 Fatturazione attiva e passiva; 

 Redazione scadenzari, gestione banche; 

 Gestione contatti con commercialista e consulente paghe; 

 Archiviazione documenti pratiche di segreteria 
 Settore Impianti sistemi di refrigerazione ed erogazione birra 

2015–2016 Collaboratore Amministrativo (saltuariamente) 

SOGGETTI PRIVATI, ANGUILLARA SABAZIA (RM)  

 Supporto nella gestione di pratiche amministrative. 

2008 – 2014 Addetta alla Contabilità 

SIPEM SRL - ROMA  

 Tenuta della contabilità generale attraverso gestionale WINWASTE, pratiche 
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amministrative e commerciali; 

 Prima nota, contabilità fornitori e clienti, riscontri contabili/finanziari, bilanci di 
verifica; 

 Fatturazione attiva e passiva, redazione scadenzari, gestione banche; 

 Liquidazione IVA, pagamenti F 24; 

 Stipula e registrazione contratti; 

 Organizzazione viaggi dal produttore dei rifiuti e trasporto/scarico degli stessi 
all’interno degli impianti di smaltimento idonei; 

 Registrazione formulari, elaborazione e presentazione MUD;  

 Gestione contatti con commercialista e consulente paghe; 

 Archiviazione documenti pratiche di segreteria. 
 Settore Smaltimento rifiuti 

1997 – 2007 Titolare e Gestore 

PROFUMERIA B&S, BRACCIANO (RM)  

 Gestione dell’attività commerciale: relazione ed ordini con i fornitori, tenuta della 
contabilità del punto vendita, note spesa, assistenza alla clientela. 

 Settore Profumeria in località Bracciano 2 

1991 – 2000 Addetta alla Contabilità 

LA PERLA S.R.L., ROMA   

 Tenuta della contabilità generale: prima nota, contabilità fornitori e clienti, bilanci 
di verifica; 

 Fatturazione attiva e passiva; 

 Redazione scadenzari, gestione banche; 

 Liquidazione IVA, pagamenti F 24, riscontri contabili/finanziari vari, note spesa; 

 Gestione contatti con commercialista e consulente paghe; 

 Recupero crediti, archiviazione documenti e pratiche di segreteria; 

 Attività di vendita e gestione contabile del punto vendita presente nell’area di 
servizio. 

 Settore Distribuzione carburanti (Area di Servizio Agip) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

2018 – 2019 CORSO CONTABILITÀ, FATTURAZIONE ELETTRONICA BUSTE PAGA BASE  

LIFELEARNING, ROMA  

Competenze contabili amministrative, fatturazione elettronica compilazione busta paga 
base. 

1985 – 1990 DIPLOMA DI PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE  

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE L.PACIOLO, BRACCIANO (RM)  

Competenze contabili amministrative ed informatiche 
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Maggio 2020                                                                                                                                                 Elisabetta Carletti  

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A1 A1 A2 A2 A2 

Francese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l'esperienza lavorativa commerciale a 
contatto con i clienti e i fornitori, nonché con banche ed uffici amministrativi e 
commerciali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali del lavoro, acquisite durante l'esperienza in 
uffici contabili amministrativi e commerciali di aziende attive in diversi campi del settore 
terziario. Capacità di autonomia lavorativa. 

Competenze digitali Padronanza del pacchetto Office e della gestione della posta elettronica. 

Buona conoscenza dei gestionali per la tenuta della contabilità:  WINWASTE, DANEA, 
TEAM SYSTEM IN CLOUD, READY PRO. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

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

