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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

- Dal 07/01/2021 al 23/12/2021 lavoro presso MATEC snc di Fenegrò addetto amministrativo;
- Dal 23/09/2019 al 20/04/2020 lavoro presso F.P.S. Food & Pharma Systems srl di Como in
qualità di addetto amministrativo per la fatturazione attiva e passiva;
- Dal 24/09/2018 al 22/03/2019 tirocinio presso N.B. SYSTEM sas di Giussano dove ho svolto
le mansioni di addetto alla contabilità e segreteria;
- Dal 15/04/2018 al 15/09/2018 tirocinio presso 3DP srl di Como nel reparto amministrazione,
addetto alla contabilità e attività di pre-vendita.
- Dal 1 luglio 2014 al 31 luglio 2014: Stage scolastico presso lo studio commercialistico
Arcidiacono di Mariano Comense (CO)
- Dal 1 luglio 2013 al 31 luglio 2013: Stage scolastico presso lo studio commercialistico
Arcidiacono di Mariano Comense (CO)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma di ragioniere informatico ottenuto nell’anno 2015;
2 anni di studi presso l’università STATALE di Milano corso Informatica;
Corso di formazione tenuto da Zucchetti relativo alla fatturazione elettronica nel 2019
DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) conseguito nel 2013;
ECDL ( European Computer Driving Licence) conseguito nel 2015;

Lingua madre Italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1
Francese B1 B1 B1 B1 B1

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone competenze comunicative derivanti da numerosi progetti scolastici tra i quali un
progetto per un concorso tra scuole secondarie per L’EXPO Milano, buone capacità esplicative
derivanti da un anno e 3 mesi di ripetizioni di matematica e un esperienza estiva come
animatore presso l’oratorio di Inverigo;

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative derivanti da lavori di gruppo durante gli studi scolastici e
lavori di gestione di Archivio durante il periodo di stage
Organizzazione di trasferte durante il periodo presso MATEC snc.

Competenze professionali Conoscenze apprese durante 5 anni di studi di economia aziendale tra i quali Prima Nota,
bilancio ecc) e dei linguaggi di programmazione Java e C++
Una buona conoscenza del software Gestionale 1 Zucchetti ottenuta nel corso dei due tirocini.
Conoscenza nella fatturazione elettronica a seguito di corsi interni sostenuti presso NB
SYSTEM SAS, concessionaria Zucchetti;

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni Comunicazione Creazione di

Contenuti Sicurezza Risoluzione di
problemi

Avanzato intermedio Intermedio Intermedio Intermedio
Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ECDL

buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio
elettronico, software di presentazione) e del linguaggio java;

Patente di guida B, automunito

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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