
C. Att. Responsabile del Personale 

 

Sono alla ricerca di una nuova opportunità professionale, e ritengo che la mia esperienza attuale e le 
competenze maturate possano essere in linea con quanto da voi ricercato. 
 
Negli ultimi venti anni ho svolto diverse e prolungate esperienze di lavoro in aziende strutturate che 
mi hanno consentito di maturare una buona capacità di velocità di apprendimento e orientamento al 
problem solving nella gestione in autonomia di attività molteplici e di sviluppare passione e 
competenze spendibili professionalmente, e di rendere più mirati i miei sforzi volti a ottenere 
risultati specifici. 

 

Attività specifiche:  

• contabilità generale: tenuta prima nota, cash flow 

• contabilità clienti e fornitori 

• fatturazione clienti e fornitori: emissione, registrazione, gestione solleciti e pagamenti 

• contabilità banche 

• predisposizione dei documenti per gli adempimenti fiscali e previdenziali, IVA, pagamento F23 e  

   F24 per versamento imposte 

• chiusura contabile mensile o trimestrale di esercizio 

• registrazione delle scritture di rettifica, registrazione ammortamenti, gestione cespiti per  

   predisposizione dei dati di bilancio e controllo del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale 

• redazione di report per il controllo di gestione, garantendo l'accuratezza dei conti 

• compilazione quotidiana dei libri contabili obbligatori per legge 

• controllo scadenzario 

• gestione amministrativa per assunzione, cessazione e comunicazioni contrattuali, gestione 
anagrafiche del personale; controllo buste paga; gestione pratiche di infortunio, malattie, 
maternità; gestione di eventuali contestazioni disciplinari; registrazione degli stipendi, contributi, 
TFR, note spese e controllo carte di credito 

• Utilizzo dei principali strumenti informatici (PC, posta elettronica, Pacchetto Office) 

• Conoscenza dei sistemi informativi maggiormente diffusi per la gestione contabile (AS400 - 
Zucchetti Gestionale 1 – Team System Gamma Enterprise). 

 

Precisione, facilità di relazione, tenacia, capacità di operare in team e di lavorare per obiettivi, mi 
adatto facilmente alle esigenze della struttura in cui lavoro. 

 

Vi comunico la mia più ampia disponibilità in rapporto alla definizione degli orari di lavoro full 
time, part-time e Smart working, della tipologia di contratto e di periodi di formazione se necessari. 
 
È per questo motivo che Vi invio in allegato il mio Curriculum Vitae, sperando di avere il piacere di 
poter valutare l’opportunità di una collaborazione all’interno della vostra azienda. 

 

Ringrazio per l’attenzione e rimango a disposizione. 

 
Cordiali saluti. 

Federica Bruni 



 

 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome  Bruni Federica 

Indirizzo  Via Della Petronella snc – Moricone RM 

Telefono  340.4782953 

E-mail  fefeb1976@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  26/10/1976 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Maggio 2019 - Novembre 2019 

• Nome dell’azienda e città  Puntogest S.r.l.(direzione generale gruppo Maury’s) 

• Tipo di società/ settore di attività  Gestione contabile e amministrativa di grandi magazzini 

• Posizione lavorativa  Impiegata contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione fatturazione passiva di tutti i punti vendita del Gruppo Maury’s d’Italia 

• Date (da – a)  Settembre 2011 – Marzo 2019 

• Nome dell’azienda e città  Etiservice Pomezia S.r.l. 

• Tipo di società/ settore di attività  Grafica e Stampa 

• Posizione lavorativa  Impiegata amministrativa e contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della contabilità clienti e fornitori: Fatturazione attiva con relativa emissione Riba e 
lavorazioni anticipi in banca e registrazione fatture passive - Emissione bolle - Controllo schede 
contabili clienti, gestione scadenziario incassi e sollecito pagamenti – Controllo schede contabili 
fornitori e gestione scadenziario pagamenti. 

Rendicontazione, prima nota e gestione cassa 

Prima nota banca, controllo quadrature banche e rapporti con le banche. 
Gestione scadenze amministrative Contabilità ordinaria - Liquidazione Iva mensile - Gestione 
ritenute d’acconto ed Enasarco - Gestione provvigioni agenti - Gestione carte di credito 
aziendali. 
Gestione del personale: gestione contratti con Responsabile e Consulente – gestione timbrature 
e verifica cedolini elaborati dal consulente esterno - Gestione INPS malattie, lettere di richiamo, 
comunicazioni varie – Gestione amministrativa dipendenti con ausilio del consulente. 

Alessandro Sbordoni



Collaborazione alla funzione acquisti. 

Supporto e collaborazione con il consulente per scritture di assestamento e chiusura bilancio. 

• Date (da – a)  Gennaio 2001 a Settembre 2011 

• Nome dell’azienda e città  Cisa S.p.A. di Pomezia  

• Tipo di società/ settore di attività  Metalmeccanico - Produzione sterilizzatrici ospedaliere 

• Posizione lavorativa  Impiegata amministrativa e contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della contabilità clienti e fornitori: emissione Riba e lavorazioni anticipi in banca - 
registrazione fatture passive - Emissione bolle - Controllo schede contabili clienti, gestione 
scadenziario incassi – Controllo schede contabili fornitori e gestione scadenziario pagamenti. 

Rendicontazione, prima nota e gestione cassa 

Prima nota banca, controllo quadrature banche e rapporti con le banche. 

Gestione scadenze amministrative. 
Contabilità ordinaria - Gestione ritenute d’acconto ed Enasarco - Gestione provvigioni agenti - 
Gestione carte di credito aziendali e note spese dipendenti. 

Collaborazione alla funzione acquisti. 

Supporto e collaborazione con il consulente per scritture di assestamento e chiusura bilancio. 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 - Gennaio 2001 

• Nome dell’azienda e città  ASER S.r.l. presso il Comune di Pomezia 

• Tipo di società/ settore di attività  Gestione tributi locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione ICI/TARSU – operatore di sportello per consulenza e pagamenti. 

• Date (da – a)  Ottobre 1997 a Settembre 2000 

• Nome dell’azienda e città  Icomet 76 S.a.s. di Nettuno 

• Tipo di società/ settore di attività  Metalmeccanico - Produzione e manutenzione impianti 

• Posizione lavorativa  Impiegata amministrativa e contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della contabilità clienti e fornitori: Fatturazione attiva con relativa emissione Riba e 
lavorazioni anticipi in banca e registrazione fatture passive - Emissione bolle - Controllo schede 
contabili clienti, gestione scadenziario incassi e sollecito pagamenti – Controllo schede contabili 
fornitori e gestione scadenziario pagamenti. 

Rendicontazione, prima nota e gestione cassa 

Prima nota banca, controllo quadrature banche e rapporti con le banche. 

Gestione scadenze amministrative. 

Contabilità ordinaria - Liquidazione Iva mensile Dichiarazione INTRA e gestione degli 
adempimenti F24 - Gestione carte di credito aziendali - Gestione ritenute d’acconto ed Enasarco 
- Gestione provvigioni agenti. 
Gestione del personale: gestione contratti con Responsabile e Consulente – gestione timbrature 
ed emissione cedolini – Gestione INPS  malattie, lettere di richiamo, comunicazioni varie – 
gestione note spese (dichiarazioni annuali quali 770 etc. gestite dal consulente esterno). 

Collaborazione alla funzione acquisti. 

Supporto e collaborazione con il consulente per scritture di assestamento e chiusura bilancio. 

• Date (da – a)  Stagionali dal 1994 al 1997 

• Nome dell’azienda e città  Supermercati vari di Nettuno 

• Tipo di società/ settore di attività  Commercio 

• Posizione lavorativa  Cassiera 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 - Attestato Impiegato Amministrativo Contabile (Diritto del Lavoro – Rapporto di Lavoro – 
Retribuzione – Sistema Azienda – Contabilità Generale – Contabilità Clienti e Fornitori – 
Imposta sul Valore Aggiunto – Bilancio Aziendale – Analisi e Compilazione Busta Paga) 
rilasciato dalla Talentform finanziato dalla FormaTemp, conseguito nel 2019.  

- MASTER Esperto Paghe e Contributi presso la scuola di formazione IPSOA, conseguito 
nel 2018. 

- Attestato rilasciato dalla Regione Lazio per Operatore Contabile e Paghe e Contributi 
presso Ente formazione professionale “ENAIP” di Anzio (RM) conseguito nel ’97.  

- Diploma di Ragioneria conseguito nel ’96 presso l’I.T.C. “EMANUELA LOI”  di Nettuno 
(RM) 



        Voto finale: 44/60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Maturate nel corso della vita e della 
propria esperienza lavorativa, anche se 

non supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

                                    ALTRE LINGUE 

  Inglese e Francese 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Mettere in evidenza la propria 

propensione ai rapporti interpersonali, 
soprattutto per posizioni che richiedono il 

lavoro in team o l’interazione con la 
clientela o partner aziendali. 

 Buona predisposizione al lavoro in team ed ai rapporti interpersonali. 

Puntualità e precisione nel lavoro. 

Discreta, professionale, seria, affidabile. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire 
progetti in contesti aziendali complessi e 

articolati. 

 Ottime capacità di organizzare il proprio lavoro analizzando gli obiettivi primari. 

Senso dell’organizzazione, precisione, puntualità, capacità di problem-solving e autonomia. 

Eccellente comunicazione con clienti e fornitori. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Eventuale conoscenza di specifici 

macchinari o tecniche particolari, anche 
in ambito informatico/gestionali. 

 Ottima conoscenza di Microsoft Office e dei client di posta elettronica, Internet 

Ottima conoscenza dei principali programmi di contabilità: AS400  – eBridge - AD Hoc – Bms - 
Zucchetti Gestionale1 – Gamma Enterprise TeamSystem 

Sistemi operativi Windows  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Eventuali altre competenze che si 

vogliono mettere in risalto anche se non 
strettamente collegate con la posizione 

ricercata. 

 Responsabile dell’ufficio di primo soccorso presso la società Cisa S.p.A. 

Volontaria con rilascio di attestato da parte della C.R.I. locale di Anzio-Nettuno di Primo 
Soccorso. 

PATENTE O PATENTI  Automunita, patente A e B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Persona disposta a imparare, presente nell’ambito lavorativo, disponibile a nuove conoscenze 
lavorative per innovazione della propria esperienza personale e lavorativa.  

Disponibile a spostamenti e alla formazione professionale con corsi di aggiornamento.  
 
Disponibile full time, part-time, Smart working. 

 

Percettrice di NASPI 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali come da regolamento 2016/679. 

 


