FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GUALENI MONICA

Indirizzo

LOC.DOSSO BERLAI SNC, PISOGNE (BS)

Telefono

333.8086808

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

monicagualeni@gmail.com
Italiana
05/12/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
Da ottobre 1995
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Principali mansioni e responsabilità

Impiegata come responsabile amministrativa
CSC ANYMORE SOC.COOP
Via Don Luigi Palazzolo 23/c Bergamo
Tel.035/224700
Gestione del personale e di tutta la parte concernete la contabilità, inserimento della prima nota,
emissione fatture, rapporti clienti e fornitori, controllo mastrini e redazione del bilancio
provvisorio.
Utilizzo della Piattaforma Sintel per partecipazione ad appalti pubblici
Utilizzo della piattaforma Mepa per partecipazione ad appalti pubblici
Fatturazione Elettronica per Pubbliche Amministrazioni
.

Da marzo 1995 a giugno 1995

Assunta presso il sindacato CISL per la compilazione dei modelli 730/740

Da marzo 1994 a giugno 1994

Assunta presso il sindacato CISL per la compilazione dei modelli 730/740

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1988-1993
Istituto Tecnico Commerciale Statale – Ivan Piana di Lovere (Bg)
Ragioneria, Tecnica contabile
Diploma di ragioniere e perito commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE E FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Livello scolastico
Livello scolastico
Livello scolastico
Buona capacità di relazione con gli interlocutori interni ed esterni all’azienda

RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buona capacità di interazione e coordinamento di gruppi, con l’organizzazione di eventi,corsi e
attività varie.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona conoscenza dell’uso del computer per quanto riguarda i software gestionali, di scrittura,
calcolo e grafica

.

PATENTE O PATENTI
FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO

B - Automunita
Attestato di frequenza al corso di formazione generale sicurezza
Attestato di frequenza al corso di formazione specifica Basso rischio

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità al D.Lgs.196/2003.

