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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

(da 02/2018 – a 09/2019)  
 
 
 

 

 

 
(da 06/2017 – a 01/2018) 

 

Addetta alla Contabilità Attiva e Passiva 
Italiana Supermercati Srl – Gruppo PEWEX 

Gestione della contabilità passiva, registrazione fatture elettroniche passive, emissione e         
registrazione fatture elettroniche attive, controllo e registrazione delle prime note di chiusura            
giornaliera del punto vendita, chiusura mensile dell’IVA, caricamento bolle di scarico delle           
forniture, controllo incrociato bolle/fatture per la verifica della pagabilità, controllo inventari,          
gestione fidelity card e supporto al punto vendita, archiviazione documenti contabili,           
amministrativi e bolle di scarico, utilizzo del software di gestione contabile Profis e del              
programma QPS per la gestione del magazzino. 
Commercio - Grande Distribuzione 

Responsabile 
Ristorante “La Cantina Romana” – Via di Tor Millina, 23, Roma (Zona Piazza Navona) 
▪ Responsabile della cassa, chiusure giornaliere dell’esercizio, organizzazione dei turni del          

personale, pagamenti del personale di sala e della cucina, gestione degli ordini di cibi e              
bevande, responsabile di sala, servizio ai tavoli, Bartender (impiego iniziato in           
contemporanea con il lavoro svolto presso la società Compagnia Italiana Spa). 

Ristorazione  

(da 06/2016 – a 06/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Addetta alla Contabilità Fornitori 
CI MODA SPA (Brand Compagnia Italiana) Roma 
▪ Gestione della contabilità passiva dell’Azienda, gestione della cassa interna e dei negozi,           

utilizzo del software di gestione contabile Passepartout, inserimento prima nota, gestione           
dello scadenzario, calcolo previsionale delle spese mensili, supporto all’ufficio preposto alla           
supervisione della situazione finanziaria, pagamenti dei fornitori intra ed extra CEE, calcolo            
mensile dell’Iva, riconciliazione bancaria, supervisione dei rapporti con fornitori Intracee,         
raccolta della documentazione e calcolo delle spese di trasferta, archiviazione documenti           
contabili e amministrativi, gestione della posta elettronica, preparazione della         
documentazione necessaria all’apertura dei punti vendita, preparazione della        
documentazione necessaria all’assunzione del personale. 

Moda 
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(da 01/2016 - a 06/2016) 

 
Addetta alla Contabilità Passiva 
Consorzio GE.SE.AV. Scarl, Zona Industriale di Nepi 

▪ Gestione della contabilità passiva, inserimento prima nota, ordini fornitori, archiviazione dati,            
controllo estratti conto carte di credito, archiviazione documenti contabili e amministrativi,           
utilizzo del software di gestione contabile Passepartout e Access, gestione della posta           
elettronica e utilizzo di Windows 10. 
Servizi 

         (da 04/2010 – a 01/2016) 
 

Amministrazione e Contabilità Generale 
Ecobios Italia Srl, Roma 
▪ Gestione della contabilità attiva e passiva tramite il software ViaLibera - Il Sole 24 Ore,               

inserimento prima nota, calcolo e controllo delle liquidazioni IVA, dei Registri IVA,            
riconciliazione bancaria, controllo e revisione della situazione contabile, chiusura del bilancio,           
chiusura e riapertura dei conti, preparazione e invio delle dichiarazioni fiscali (Spesometro,             
Black List, 770, Certificazione Unica, Deposito Bilancio, stampa Libri Contabili), gestione dei            
clienti e dei fornitori, Responsabile di segreteria e della gestione amministrativa, gestione del             
protocollo e dello scadenzario, archiviazione documenti contabili e amministrativi,         
coordinamento degli interventi di manutenzione degli impianti di depurazione. 

Gestione, fornitura e manutenzione di impianti di depurazione biologici  

         (da 06/2008 – a 04/2010) 
 

Addetta alle risorse umane 
Delta Cooperativa Soc. Coop. a r.l., Roma 
▪ Responsabile di segreteria e della gestione amministrativa e contabile (inserimento prima           

nota), Responsabile della gestione delle risorse umane, dei rapporti con i clienti e con i               
dipendenti, selezione del personale, preparazione dei contratti di assunzione dei dipendenti,           
gestione delle agende,  Responsabile della cassa e della banca (pagamenti degli stipendi). 

Servizi di ristorazione, pulizia, trasporti  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 (2004) 

 
(2015) 

 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico Farnesina, Roma 

Diploma di Ragioneria 
I.T.C.G. Carlo Matteucci, Roma 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre Italiana 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

Spagnolo  A2 A2 A2 A2 A2 
 

 
Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze lavorative vissute 

negli anni 
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Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ leadership e problem solving presso il ristorante “La Cantina Romana” dove ho gestito un 

team di 10 persone, capacità di lavorare in team, precisione e puntualità 

 

  
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato  Utente avanzato  Utente base  Utente base  UTENTE INTERMEDIO  

 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione), gestione della posta elettronica, utilizzo dei principali 
browser ( Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome), Adobe, software di gestione 
contabile ViaLibera e Passepartout, Profis, QPS. 

 

Altre competenze 
▪ Conoscenza livello base della lingua Francese  

 
 

Patente di guida B 

 
 

 

 
 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30                
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività di                 
Ricerca e Selezione del Personale e contatti lavorativi. 
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