Zanovello Veronica

COMPETENZE
Software:

Lingue:
 Italiano: Madrelingua
 Inglese: Intermedio
 Spagnolo: lntermedio

 Programmi Office: Excel,
PowerPoint, Word
 Applicativi Internet: Portali per
le gare d’appalto (Sintel e
Mepa), servizi ANAC, servizi
per la fatturazione elettronica,
servizi online dell’Inps e
dell’Agenzia delle Entrate.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
.
2019
Ferrara (FE)

Applicativi Gestionali:
 Programmi di Contabilità:
IPSOA, Team System
 Programma di gestione
delle Commesse: Edison
 Programma per
Dichiarativi Fiscali:
OpenDotCom

.

Laurea Triennale in Economia e Management – con 97/110
conseguita presso l’Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Economia

2016
Rovigo (RO)

Diploma di Ragioniere – Settore Amministrazione, Finanza & Marketing – con 89/100

2015

Certificazione di Lingua Inglese B1

2014

Patentino Europeo di Informatica - ECDL

conseguito presso l’Istituto Tecnico “I.T.C. de Amicis” di Rovigo (RO)

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 01/07/2019 ad oggi
Lendinara (RO) - IT

ESSEIMPIANTI SRL - Impianti Elettrici Civili ed Industriali
Posto occupato: Impiegata Amministrativa
Compiti svolti: Fatturazione attiva e passiva, gestione delle commesse
(documentazione amministrativa e di sicurezza), gestione delle
gare e degli appalti

Dal Novembre 2017 al 30/06/2019
Arquà Polesine (RO) - IT

Studio Bimbati – Dott. Commercialista e Revisore Legale
Posto occupato: Collaboratrice di Studio

Compiti svolti: Registrazione prima nota, fatture passive e attive, liquidazione
IVA, Certificazioni Uniche, modelli 730, ISEE, IMU, TASI e altri
dichiarativi
fiscali.
La sottoscritta autorizza la Ditta in indirizzo
al trattamento
dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ai fini di eventuali graduatorie per inserimento lavorativo.

INTERESSI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Pratico sport per scaricare la tensione, mi piace stare in mezzo alla natura e all’aria aperta, mi interesso
di economia e di cinema.
Sono una persona ambiziosa e determinata, le mie capacità vertono soprattutto nell'ambito
dell'amministrazione e della finanza ma sono disponibile anche ad altre opportunità, mi piace lavorare in
un ambiente collaborativo e costruttivo che offra possibilità di crescita.
Sono disponibile ad orari flessibili e a trasferte; sono in possesso della patente B.

.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
La sottoscritta acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del Master
PERF.ET dell’Università degli Studi di Ferrara.
In fede
Zanovello Veronica

La sottoscritta autorizza la Ditta in indirizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ai fini di eventuali graduatorie per inserimento lavorativo.

