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• Principali mansioni e 
responsabilità  

Impiegata amministrativa addetta a : data entry fatturazione in e out, e iva 
supporto uff,contabilità, con utilizzo programmi aziendali con SAP, 
Archiviazione ddt efattur e mansioni di ufficio generali,supporto 
uff.personale

• Date (da – a)  Da agosto 2004  a  28 Agosto 2004

• Nome dell’azienda e città  OMNIA SERVICE
• Tipo di società/ settore di 
attività   AG.Interinale/Call Center Data Entry

• Posizione lavorativa  Impiegata V Livello  Tempo Determinato
• Principali mansioni e 
responsabilità  Impiegata Back Office  e  Call Center

• Date (da – a)  Da 1 Settembre 2000 A 31 Dicembre 2001

• Nome dell’azienda e città  CORTAL FNACIAL ADVISOR SIM DEL GRUPPO CORTAL PARIBAS 
DI MILANO ( AZIENDA FALLITA NEL 2001)

• Tipo di società/ settore di 
attività  SIM ,/Impiegata Ufficio Contratualistica Clienti e conferimenti contratti

• Posizione lavorativa  Impiegata II Livello   Contratto Commercio

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Con  mansione :controllo Contratti Clienti, Gestione Anagrafica, controllo 
antimafia e antiriciclaggio, Aggiornamenti archivio, rapporti con Società 
Prodotto per conferrimento  contratti , supporto alla clientela e alla rete 
vendita Promotori Finanziari

• Date (da – a)  Da 1 Settembre 1990 ad  Agosto 2000

• Nome dell’azienda e città  PROFIT SIM S.P.A MILANO
• Tipo di società/ settore di 
attività SIM / Impiegata Ufficio contrattualistica cleinti e conferimenti contratti,

• Posizione lavorativa  Impiegata  III Livello Contratto Commercio

• Principali mansioni e 
responsabilità  

Con mansioni di :Gestione magazzino, aggiornamenti archivio cartaceoe 
ottico ,rapporti con Società Prodotto per conferimento contratti,supporto 
alla cleintela e alla rete vendita Promotori Finanziari.

• Date (da – a)  Da 1 Febbraio 1992 A 10 Aprile 1999

• Nome dell’azienda e città  

SCUOLA MATERNA  PRIVATA ASILO AI CADUTI DI MILANO E 
SCUOLA MATERNA PRIVATA E. TRABUCHI PER BAMBINI MOLTO 
DOTATI  INTELLETIALMENTE E ARTISTICAMENTE, 
ASSOCIAZIONE EURO TALENT MILANO

• Tipo di società/ settore di 
attività  Scuola materna/ Insegnante  e Direzione Didatica

• Posizione lavorativa  INQUADRAMENTO IV LIVELLO CONTRATTO SCUOLA
• Principali mansioni e 
responsabilità  Con mansioni di :Insegnante bambini dai 2 ai 5 anni, diret. didattica e 

coordinatrice insegnanti , insegnante di inglese base x bambini



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

 Da Novembre 2013 a tutt.oggi

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  PRAESIDIUM  E HP MISCROSOFT

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

 Corsi Formazione Tecnico Informatica  per HP ,MICROSOFT,corsi su 
Sicurezza luogo lavoro e Privacy , Corso Gestione Risorse

• Qualifica o certificato 
conseguita  Attestati di Partecipazione, conclusione corsi e Qualifica finale

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente)

 MASSIMA QUALIFICA

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

 Da 18 Ottobre 2003 a  29 Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CORSO REGIONE LOMBARDIA PRESSO AGENZIA RANSTAD 
ITALAI SPA

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

 Corso Professionale  Regione Lombardia ,Addetto alla CONTABILITA' 
GENERALE con uso sistema gestionale SAP

• Qualifica o certificato 
conseguita  Attestato di   Partecipazione e conclussione corso  con Qualifica Finale

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente)

 SUPERAMENTO CORSO A PIENI VOTI

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

 Da  Settembre a  Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione UNIMI BICOCCA

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

SOCIOLOGIA/ SERVIZIO SOCIALE

• Qualifica o certificato 
conseguita CORSO UNIVERSITARIO S0SPESO E NN CONCLUSO

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

 Da  Settembre a Luglio  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione UNIMI BICOCCA

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 

PATENTINO ECDL INFORMATICA



studio
• Qualifica o certificato 
conseguita PATENTINO ECDL INFORMATICA

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente)

 Superamento Esami infomatica ecdl e conseguimento patentino ecdl 
ECDL

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

 Da 11 Febbraio a Maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione NEW EUROPENA INSTITUTE DI RHO

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

 Corso di  apprndimento lingua Spagnola

• Qualifica o certificato 
conseguita  NESSUNO

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente)

 Base scolastico

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

 Da  Maggio 1999 a Febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione BRITISH SCHOOL DI RHO

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

 Corso di  lingua Inglese

• Qualifica o certificato 
conseguita  Attestati di partecipazione 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente)

 Intermedio

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

 Da Ottobre 2000 a Dicembre 2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  GLOBAL ENGLISH SCHOOL DI NERVIANO

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

 Corso  privato di apprendimento lingua Francese

• Qualifica o certificato 
conseguita  

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente)

 Base



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

 Da Maggio 1999 a Luglio 2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  ISTITUTO SOCRATE DI RHO

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

 Corso d'Informatica Aziendale Generale e d'Internet 

• Qualifica o certificato 
conseguita  Attestato di Partecipazione e Superamento corso

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente)

 

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

 Da  7 settembre 1991 A 29 Novembre 1991

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  WIMLEDON SCHOOL  OF LONDON

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

 Corso INTERMEDIO DI INGLESE

• Qualifica o certificato 
conseguita  Attestato di frequenza partecipazione  e conclusivo

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente)

 INTERMIDIATE

Madrelingua   Italliano
 
 Altre lingue  Inglese

• Capacità di lettura  buono

• Capacità di scrittura  discreto

• Capacità di espressione orale  discreto
 
 Altre lingue  Frabìncese

• Capacità di lettura base

• Capacità di scrittura  base

• Capacità di espressione orale  scarso

Patente o patenti  B
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03




