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Patente di guida: CATEGORIA B

Amministratrice di condominio di recente ingresso nel settore ma con forte determinazione
alla crescita professionale. Può contare su una buona competenza specialistica in ambito
contabilità e commercio, 17 anni d'ufficio, in virtù della quale può sostenere agevolmente
le esigenze condominiali dimostrando capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Sa
inserirsi rapidamente in nuove organizzazioni di lavoro grazie a buone doti comunicative,
predisposizione al lavoro di squadra e attitudine positiva e propositiva. Si distingue per
l'ampio ventaglio di competenze multidisciplinari, ottime doti di comunicazione
interpersonale e garantire un ambiente di lavoro dinamico e produttivo. Dimostra salda
leadership, versatilità e capacità di ottimizzare costantemente i processi aziendali e
l'efficienza organizzativa attraverso un atteggiamento propositivo e proattivo alla
risoluzione di problematiche anche complesse.

RELAZIONALI : NESSUN PROBLEMA
D'INTERAZIONE CON LE PERSONE
Sistemi di gestione contabile e
finanziaria
Analisi della situazione contabile
Gestione contabile e amministrativa
BUON UTILIZZO DEL COMPUTER :TUTTI
I PROGRAMMI
BUONA CONOSCENZA PACCHETTO
OFFICE OLTRE AD ALCUNI PROGRAMMI

DI CONTABILITA' (ATHENA WIN)
Capacità organizzative e di gestione
delle problematiche
Conoscenza del codice civile
Dimestichezza con i regolamenti
condominiali
Competenze di ripartizione millesimale

IMPIEGATA - CONTABILE
Giu 2007 - Attuale
HERMES s.n.c FERRAMENTA COLORIFICIO - BRIGNANO GERA D'ADDA

Gestione dei rapporti con le banche e verifica degli estratti conto.
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche.
Elaborazione di tabelle e grafici con l'utilizzo di excel.
Calcolo delle liquidazioni IVA e aggiornamento dei registri.
Elaborazione, registrazione e invio dei modelli F24.
Elaborazione della contabilità clienti e fornitori e verifica dei pagamenti in entrata e
in uscita.
Collaborazione alle attività di segreteria e servizi generali.
Attività di fatturazione pro-forma, attiva e passiva.



Istruzione e formazione

Interessi

Lingue

Archiviazione cartacea e digitale di fatture e altri documenti amministrativo-
contabili.
Supporto alla gestione della contabilità generale.
Gestione di tutte le attività inerenti amministrazione e contabilità.
Supporto al commercialista nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi.
Redazione della prima nota e gestione del registro dei corrispettivi.
Effettuazione pagamenti, monitoraggio e riconciliazione incassi, gestione dei
rapporti con gli istituti di credito.

DIPLOMA PERITO RAGIONIERE, Economia Aziendale e Diritto, 2008
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G.OBERDAN - Treviglio
Professionali oggetto dello ECONOMIA AZIENDALE, DIRITTO ED studio : ECONOMIA
POLITICA,INFORMATICA

Iscrizione all'Albo degli Amministratori di condominio MAPI
Formazione continua in Amministrazione di condomini e immobili
Certificazione Mapi abilitativa iscriz. N° 77/2019

CAPACITA' E COMPETENZE Scuola artistica serale Cassanese con Ornella Feroldi ARTISTICHE ,
Matita, Carboncino, China- China acquerellata, Pastelli Musica, disegno, scrittura ecc. e
Aquarello, Sanguigna, Aanatomia. Terzo anno. Desing art.

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE
Lingue: INGLESE - FRANCESE
Capacità di lettura: LIVELLO BUONO
Capacità di scrittura: LIVELLO SUFFICIENTE
Capacità d'espressione orale: LIVELLO ELEMENTARE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE
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