VIA DELLE PREALPI , N. 9
20095 CUSANO MILANINO MI
TEL.: 333 9873513 02/6198186
E-MAIL danaesim@alice.it

GIUSEPPINA BARLETTA
Dati Anagrafici

Nazionalità :
Luogo e data di nascita:
Stato Civile:
Residenza:

Italiana
Belvedere Marittimo (CS ) 21/02/65
Coniugata con prole.
Cusano Milanino

Istruzione
Diploma di ragioneria

Istituto Commerciale Besta

Milano

• Lingue straniere , Inglese e Francese a livello scolastico
• Buon utilizzo PC, pacchetto Office di Windows (Word –Excel) , posta elettronica,
Utilizzo sistema contabile MFG Pro e One Word
Esperienze
professionali

1985–2000
Hinternordis s.n.c.
Sesto.San Giovanni (MI)
Impiegata 2°livello
• Rapporto con Edicolanti.
• Amministrazione e organizzazione del personale aziendale.
• Amministrazione contabile edicole su tutta l’area nord hinterland Milano
• Gestione fornitori
• Gestione dati statistici, fornito –reso-venduto.
• Diffusione
• Rapporti con i dirigenti del servizio d’ispezione dei più grandi Distributori Nazionali.
Da gennaio 2001 al 13/03/2001
A.S.E. s.r.l.
• Addetta contabilità rivendite.

Paderno Dugnano (MI)

Dal 25/10/01 al 30/05/2002
Lucent Tecnologies (tramite soc.interinale)
Mansioni di Cash operation
• Gestione solleciti fornitori
• Pagamenti fornitori.
• Registrazioni contabili.
• Pagamento tasse (mod.F24)
• Gestione cassa

Milano

Dal 01/09/02 al 30/03/03
Phonetica.
Cusano Milanino (MI)
Operatrice telefonica--- part-time
• Call center per aziende Enel- Carlo Erba - Harley Davidson – ecc.ecc.
Dal 1/06/2003 al 1/04/2005 Arcadia s.c.r.l
Cusano Milanino (MI)
La società ha in gestione la lavorazione resa del Distributore Nazionale ME.PE.spa
Svolgevo le seguenti mansioni:

•
•
•
•

controllo arrivi bancali in entrata e gestione partite da lavorare
preparazione ordini per il magazzino con relativa gestione dei dati inviati tramite
inforete dai distributori locali.
gestione controlli –resa con relativo accredito finale ai distributori localigestione bancali in uscita all’editore con inserimento dati di tutte le pubblicazioni
protocollate.

Dal 23/05/2005 al 31/07/2005
Eco-Way Srl
Collaboratrice occasionale – Part-time

Milano

•

Attività di supporto telefonico per attività di gestione e commercializzazione di
progetti di marchi e certificazione ambientale –vendita marchio “No effetto Serra”

 Dal 1/03/2006 al 31/03/2006
Amico Charly Associazione Onlus
Supporto segreteria e aiuto contabile –invio certificazioni per lavoro occasionale e professionale
Collaborazione occasionale
interessi

Lettura, fotografia e cinema .

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dati personali ai sensi della legge 675/96

