
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI ESPOSITO MARINELLA

Guicciardini 5, 10078 Venaria Reale (TO) (Italia) 

 347/9471233    

 esp.marinella@libero.it 
IMPIEGATA AMMINISTRATIVA  

ESPERIENZA PROFESSIONALE

01/07/2019  -  30/06/2020

01/01/2019-30/06/2019

23/05/2018-14/12/2018

IMPIEGATA T.DETERMINATO (Confartigianato Torino)

TIROCINIO SPORTELLO
Confartigianato Torino – fatturazione attiva, fatturazione  elettronica, gestione e chiusura 
cassa, autoliquidazione INAIL, backoffice, assegnazione ed archiviazione protocolli.

TIROCINIO SETTORE PAGHE
Confartigianato Torino – inserimento presenze, elaborazione e controllo buste paga, 
contributi, gestione e controllo permessi e ferie, quadratura e chiusura mensile, relativi 
modelli di versamento,  richiesta DURC, modello 770.

01/06/2002–16/10/2015 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA ADDETTA ALLA TESORERIA

Coalto Immobiliare spa - Immo Group srl, Collegno - Torino (Italia) 

Cash flow flussi finanziari, Gestione dei conti correnti e riconciliazioni bancarie. Report
finanziari.  Pagamento  fornitori,  recupero  crediti,  fogli  di  calcolo  per  previsionali  e
consuntivi. Contabilità.

01/10/1995 – 01/01/2002 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA

Sendel Computer srl, Cascine Vica – Domino Sistemi srl - Torino (Italia) 

Gestione commesse e avanzamento lavori. Gestione tecnici per interventi.

Utilizzo software gestionali, classificazione e archiviazione pratiche. 

Fatturazione attiva e passiva, ordini e preventivi. Assistenza tecnica (Help Desk), ufficio
acquisti.

Cogestione con il Project Manager di progetti di informatizzazione d'impresa.

01/11/1979–01/04/1994 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA-COMMERCIALE

Varie agenzie immobiliari, Torino (Italia) 

Gestione attività segretariali , front office e back office.

Gestione telefonica di attività commerciali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993 RAGIONIERA E PERITO COMMERCIALE

Istituto Bertrand Russel – Torino
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12/2016 – 07 / 2017 OPERATORE SPECIALIZZATO IN PAGHE E CONTRIBUTI – durata 600 ore
Casa di Carità Arti e Mestieri – Avigliana (TO)

Gestione del rapporto di lavoro: assunzione, trasformazione e cessazione del rapporto.

Adempimenti per l'amministrazione del personale. Adempimenti obbligatori in tema 
fiscale, assicurativo e contributivo. Sicurezza Generale e Specifica (d.lgs. 81/08).
STAGE: DURATA 240 ORE 

Studio Consulenza del lavoro Danese Montaldi - Orbassano

Procedure di assunzione e trasformazione, compilazione modelli 730.

Conteggio ore cedolini.

01/1/2002–01/06/2002 TECNICO  DELLA  GESTIONE  AZIENDALE  INFORMATIZZATA  -  INDIRIZZO  BUDGET  E
CONTROLLO DI GESTIONE – durata 600 ore
Consorzio Europeo per la formazione, Torino (Italia) 

Budget  finanziari  e  commerciali,  prospetti  preventivi  e  consuntivi  per  monitoraggio
andamento gestionale. Imputazione centri di costo. Gestione sw contabili, utilizzo supporti
informatici.

STAGE : DURATA 240 ORE

Consorzio Europeo per la formazione.

Tutoring d'aula organizzativo e didattico in corsi di alfabetizzazione informatica.

01/12/1994–01/06/1995 TECNICO TELEMATICO (telecomunicazioni e informatica) – durata 600 ore

Centro Formazione Professionale, Torino (Italia) 

Telecomunicazione  e  informatica,  uso  delle  tecnologie  informatiche  nell'ambito  delle
telecomunicazioni.

Reti locali per connessioni pc e tecnico trattamento segnali analogico – digitali.

COMPETENZE PERSONALI

Competenze organizzative e
gestionali

Orientamento al lavoro per obiettivi in raccordo al Project Manager di riferimento.

Capacità di pianificazione e programmazione attività lavorative proprie e altrui.

Teamworking.

Altre competenze GESTIONALI : TEAMSYSTEM, METODO, QUADRO della SISTEMI, ZUCCHETTI, BRIDGE
Attività di accoglienza e prima informazione acquisite tramite il volontariato svolto presso un 
PATRONATO/CAF con differenti tipologie di utenza

Patente di guida B -automunita

Trattamento dei dati
personali

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”.

Venaria Reale, 7.05.2020

Espososito Marinella
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