
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

SERGIO Adriana 

  

  

F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 
 
           

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome/Nome  SERGIO  Adriana 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità/ Data di nascita  italiana      23/11/1967 

 
 

  

         
 OCCUPAZIONE DESIDERATA 

  

 

Da Agosto 2017 sono Impiegata d’ordine servizi Front-End,(servizi amministrativi) con 
contratto part-time  a tempo indeterminato presso l’Ospedale di Desenzano D/G, per 
conto della società GPI Spa con sede a Trento.  

 
 

  

             ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Da novembre 2013 – a Giugno 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Mater Data Srl Studio di consulenza a Manerba del Garda. 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle aziende 

• Tipo di impiego  Impiegata Amministrativa-contabile 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità generale,  registrazione di prima nota incluse le banche, registrazione delle fatture 
attive e passive con relativa liquidazione iva mensile/trimestrale, inclusi tutti gli adempimenti ad’ 
essa connessi. Utilizzo del programma di contabilità Team Portal.   

 

 

  

 

• Date   Da Maggio 2004 a  Dicembre 2012 . Contratto a tempo indeterminato  

L’Agenzia causa crisi ha chiuso l’attività. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Linea Casa Garda Srl 

Piazza Garibaldi   25015 – Desenzano del Garda –BS- 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di impiego  Segretaria Amministrativa - 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

 Contabilità Generale, predisposizione delle pratiche amministrative, contatti con gli studi notarili. 
Gestione delle attività dell’Agenzia, prima nota, fatturazione, gestione della pubblicità su vetrine 
e riviste settimanali mediante l’utilizzo del programma di grafica Free-Hand.  

Acquisizione e vendita immobili. 
   

• Date    Da Settembre 2002 ad Aprile 2004  – incarichi trimestrali - 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Informatica Cooperativa di servizi – La bottega dell’Informatica 

Via Labirinto – Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alle Aziende  

• Tipo di impiego  Front Office e Segretaria Amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello utenti e gestione delle pratiche presso l’ufficio Invalidi Civili di Salò dell’ASL di 
Brescia. Gestione pratiche amministrative, sportello utenti.  

Rendiconto mensile amministrativo della Commissione Medica. 

 
   

• Date   Da Giugno 1997 ad Agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Commercialista e Revisore dei Conti Dott. Flaviano Papa 

Via Cipro – Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Impiegata Amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità Generale, iva e adempimenti connessi, contabilità ordinaria, gestione prima nota, 
cassa, banche, clienti e fornitori, incluse le stampe fiscali inerenti. Ammortamento e bilanci 
Aziende, supportata dal Dottore Commercialista. 
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• Date   Da Aprile 1993 a Maggio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DBR Plastic Srl 

Castenedolo (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Plastica 

• Tipo di impiego  Impiegata Amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità ordinaria, fatturazione, iva, ammortamenti, contabilità banche, collaborazione con lo 
studio del liquidatore per la messa in liquidazione della società nel Maggio del 1997. 

 

• Date   Da marzo 1992 a marzo 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Commercialista e  Revisore dei Conti Dott. Flaviano Papa 

Via Cipro – Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Studio Professionale 

• Tipo di impiego  Praticante Impiegata Amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Tirocinante 

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico per Ragionieri ABBA – Brescia 

            CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA  LINGUA 

  FRANCESE 

•  Lettura/Scrittura/espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Sono una persona socievole e con un’ottima predisposizione ai rapporti interpersonali, ho 
sempre svolto attività lavorative a diretto contatto con clienti, collaboratori, ed in team. 

 Ho acquisito una buona gestione dello stress. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono una persona precisa ed ordinata. Buona competenza organizzativa delle mie mansioni: 

Ho sempre svolto lavori in autonomia d’azione per cui ho sviluppato buone capacità di problem 
solving.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Competente nella gestione di pratiche contabili, nella gestione dei compensi ai collaboratori 
(venditori, addette call-center, ecc.), competente nell’attività di vendita diretta e di contabilità, 
gestione home banking.. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

. 

 Buona conoscenza di MS Office, di internet, dei programmi di posta elettronica, gestionali (Fox); 
programmi di grafica (Free-hand; programmi specifici di contabilità: Aves, Passepartout, Co.ge, 
As400, Zucchetti, Spring, Profis, MultiSystem, Team Portal. 

PATENTE   Patente di Guida Categoria B. Automunita. 
 

PRIVACY  Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e  per gli effetti del 
decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

   
   


