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Sono stata 39 anni nel mondo del lavoro ed ho sempre lavorato in ditte 
medio-grandi occupandomi dell’aspetto fiscale ed amministrativo  acquisendo 
una visione generale del lavoro d’ufficio con tutte le  sue problematiche. 
 
Ho visto diverse  realta’ aziendali ,  sono stata responsabile della sezione 
Commerciati di Fossano  dal 1988 al 1992  dove seguivo la contabilita’ e tutte 
le varie pratiche fiscali delle  ditte associate.  
Dal 1992  sono passata alla ditta in cui lavoro attualmente. E’ un’impresa di 
costruzioni  di Savigliano ed ho il  ruolo di Responsabile Amministrativa: 
curo, organizzo e dirigo il  lavoro di cinque colleghe tenendo la contabilita’ a 
quattro ditte, sia generale che industriale con la stesura del controllo costi 
aziendale, redigo  il  Bilancio annuale seguendo tutte le problematiche 
collegate e tutte le scadenze fiscali.  
Tengo i rapporti con lo studio di Consulenza,  i l  Collegio Sindacale, con gli 
Istituti di credito ,  con i Clienti (in quanto e’ una azienda con molte 
problematiche IVA), con le Assicurazioni.  
Redigo i Budget previsionali sia mensili  che annuali,  mi occupo di tutte le 
pratiche relative ai finanziamenti,  Leasing, parco Automezzi, Rifiuti in base 
alla legge Ronchi.  
 
Sono  inoltre Il  Responsabile Aziendale  per quanto riguarda la  Ex Legge 
675/96 sulla Privacy ,  l’attuale D.L. 196 del 30/6/2003, e curo i rapporti con i 
consulenti Hardware e Software  occupandomi di tutti  gli  aggiornamenti 
necessari .  
 
Mi piace molto il  mio lavoro e mi sono sempre tenuta molto aggiornata  
facendo tutti  i  corsi possibile. Sono infatti  iscritta e Vice Presidente del  
CDAF club Dirigenti ed Amministrativi Finanziari di Cuneo che promuove 
l’aggiornamento e la crescita professionale dei responsabili  amministrativi e 
finanziari.  
 
Sono una persona fortemente interessata ad ogni tipo di lavoro che porti ad 
una crescita meritocratica ed aumenti la cultura personale e  mi piace lavorare 
in gruppo .  
Da sempre sono spinta alle innovazioni,  ho buone capacità organizzative ed 
il  mio obiettivo e’ la crescita in un ambiente professionale con assunzione di 
responsabilità mi piace molto il  lavoro che faccio e quindi ho risposto al 
vostro annuncio in quanto mi interessa trovare un posto di lavoro  sicuro ed 
idoneo alle mie capacita’ 
 
Come Hobby mi piace moltissimo viaggiare ed il  mio obiettivo e cercare di 
girare il  mondo per vedere gli usi ed i costumi degli altri  popoli.  
Amo molto leggere e sono iscritta ad una associazione teatrale dove ci 
divertiamo ad interpretare qualche commedia divertendoci molto. 
Inoltre da quando sono in pensione sto dedicando molta parte del mio tempo 
al volontariato. Torvo che l’aiutando gli altri  aiuto anche me stessa e spero di 
migliorarmi sempre un po’.  
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