
STEFANIA DESSI

Dati personali

Domicilio: Via L’Aja n. 20 - 09129 Cagliari
Data e luogo di nascita: 12 Maggio 1968 – Cagliari -
email: dessistefani@tiscali.it  
tel.:  328-9012275
Titolare di patente “B” ed automunita

Titolo di Studio

Ragioniera e Perito Commerciale conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“ L. Da Vinci “ di Cagliari – nell’anno scolastico 1986/87.

Esperienze lavorative

 da maggio 1991 a settembre 1991 – Impiegata 2° livello presso Impresa Edile con 
mansioni prettamente amministrative e contabili.

 da giugno 1993 ad agosto 1994 - Impiegata d’ordine presso una Società commerciale 
– settore alimentare – con mansioni prettamente amministrative e contabili.

 Da aprile 1995 ad aprile 1997 – Impiegata 4° livello presso una Società di Gestione 
mense con mansioni contabili – dichiarazioni iva – irpef – modelli 770 – 730 – Unico.

 Da maggio 1997 a luglio 1998 – Impiegata 5° livello presso una Società – settore 
alimentare, con mansioni amministrative e contabili.

 Da agosto  1998 a  dicembre  2011 –  Impiegata  di  concetto  part-  time presso  una 
Società di Servizi con mansioni di contabilità magazzino – clienti – fornitori – banche – 
buste paga.

Attestati : : 

• Attestato  professionale  per  “  Addetta  ai  Servizi  amministrativi  computerizzati  “ 
Legge 21 dicembre 1978 n. 845 rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna 
presso il Centro I.A.R.O.S. ( 1987-88 ).

• Attestato di frequenza n. 255/D  svolto in data 30 ottobre 2009 per ricoprire la figura 
di  :  Rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  –  svolto  presso  il  Comitato 
paritetico territoriale ( CPT) con sede in Via Fleming 2A - Cagliari. 

Conoscenze linguistiche

 Inglese: buono.
 Francese: buono.

Conoscenze informatiche

 Buona conoscenza dei più moderni ed utilizzati sistemi operativi e software in 
ambiente Windows: Pacchetto Office – PGIC ( software per amministratori di 
condominio).
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 Ottime capacità di utilizzo degli strumenti web e posta elettronica.

Attuale situazione 
 Da febbraio 2009 svolge la professione di Amministratore di Condominio. 

Ai sensi  delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati  
personali.

Cagliari, lì 10 Novembre 2018

                                                                                       Rag.  Stefania Dessi


