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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/05/2008 – 05/05/2010

Banca Sella Spa
Impiegata front office. Ero a diretto contatto con i clienti. Gestivo le principali operazioni come
versamenti, prelievi, estratti conto ed eseguivo bonifici italia ed estero. Inoltre mi occupavo della
redazione del bilancio, rielaborazione, programmazione e budget. Infine eseguivo la stesura di
preventivi relativi alla responsabilità civile auto, smistamento posta e preparazione corrispondenza,
gestione dell’agenda ed appuntamenti, fascicolazione atti di tesoreria ed adempimenti f24.
Attività o settore Contabile

04/06/2006 – 04/05/2008

Unicredit Spa
Impiegata back office. Mi occupavo generalmente delle operazioni di decanalizzazione dello sportello
relative a privati ed imprese valutando anche il grado di affidabilià.
Attività o settore Contabile

2006 – 2009

Tutto Mercato Galvan
Durante gli week end nel periodo scolastico e universitario ho svolto ruolo di commessa nel settore
abbigliamento. Mi occupavo della gestione del cliente, allestimento del negozio e vetrine.
Attività o settore Commerciale

Banco Popolare di Verona Spa – Società di Gestione Servizi
Stagista. Durante il periodo universitario ho svolto uno stage presso la Società di Gestioni Servizi del
Banco Popolare di Verona. Mi occupavo principalmente del controllo di gestione dei clienti e
inserimento dati.
Attività o settore Contabile.
Per mantenermi agli studi ho svolto lavori come baby sitter ed aiuto compiti a studenti di scuole medie
e superiori.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Economia Aziendale presso l’ Univerisità degli studi di
Verona
Titolo della tesi: “La capacità relazionale nelle imprese di servizi bancari” voto 100/110 conseguita nell
anno 2006

Diploma di scuola media superiore Ragioneria
Conseguita presso l’istituto tecnico commerciale Marco Minghetti di Legnago (VR) – voto finale
100/100
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
Altre lingue
Inglese
Francese

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

BUONO

BUONO

BUONO

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa, possiede
una buona capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse

▪ Possiedo buone competenze organizzative nella gestione del lavoro individuale e di gruppo.

Conseguimento della Patente Europea del Computer, Ecdl.
▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.
▪ buona capicità di navigare in Internet.
Automunita, Patente B (automobilistica).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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