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Bologna 

* * * 

Formazione ed esperienze professionali 

Impiegata Amministrativa Contabile, nata a Bologna il 20 giugno 1972, si è diplomata 
come Analista Contabile presso l’Istituto “A. Rubbiani” di Bologna. 

A Marzo 2014 ha acquisito l’attestato di “Operatore per Servizio Fiscale” presso il Caf 
Cisl di Bologna, per la compilazione del Modello 730/2014.   

Tra il 1992/1993, dopo ha una breve esperienza di circa un anno come Agente 
Assicurativo presso l’Alleanza Assicurazioni SpA con gestione portafoglio clienti e stipula 
di nuovi contratti assicurativi vita, inizia la formazione presso Studi Commercialisti. 

Dal 1994 al 1999 lavora, all’inizio come apprendista, poi come impiegata, presso “M.C. 
System Studio S.r.l” a Villanova di Castenaso curando la gestione della contabilità 
ordinaria e semplificata di diverse ditte individuali, società di persone e società di capitale. 

Dal 1999 al 2000 lavora sempre come impiegata amministrativa, presso “D.D. System 
s.a.s. di Dallaiti D. & C. c/o Studio Mimmi a Bologna, gestendo la contabilità ordinaria e 
semplificata di varie aziende. 

Dal 2001 al 2011 lavora come impiegata amministrativa, presso il ricamificio-serigrafia 
“Sew What Srl” a San Lazzaro di Savena. Oltre alla gestione della contabilità ordinaria 
mensile fino al bilancio e di tutti gli adempimenti amministrativi, cura il rapporto diretto 
clienti e fornitori: preventivi, bollettazione e fatturazione clienti, gestione e smistamento 
ordini  fornitori con programmazione e organizzazione della produzione. 

Dal mese di maggio a dicembre 2014 lavora presso codesto Studio, per una sostituzione, 
come impiegata, curando la contabilità di diverse aziende ordinarie e semplificate. 

Dal mese di gennaio a luglio 2015 lavora presso l’azienda “White Line Srl”, commercio e 
lavorazione di pelli esotiche, curando una parte della contabilità mensile ordinaria, in 
particolare la gestione dei documenti Intra ed Extra UE e la redazione di Dichiarazioni 
d’Intento. 

Dal mese di ottobre 2015 ad oggi lavora presso codesto Studio, come impiegata, curando 
la gestione della contabilità di diverse aziende ordinarie e semplificate. 


