
 
 
CURRICULUM VITAE 
Gradirei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio curriculum vitae ai fini di un’eventuale 
assunzione. 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
DALLAGO MILENA, nata a Trento, il 09/01/1972, residente in Aldeno TN – Piazza G. Segantini n. 5, 
cittadinanza italiana, telefono 348 2484643, e-mail milenadallago1@gmail.com                       
 
TITOLO DI STUDIO 
 

• Diploma di ragioniera e perito commerciale 
Conseguito presso l’istituto Tecnico Commerciale l.r. Oxford di Trento nell’anno 1993/94 

• Buona conoscenza del diritto civile e societario 
• Conoscenza scolastica della lingua inglese e tedesca 
• Forte predisposizione nei rapporti interpersonali 
• Capacità comunicative e organizzative 
• Automunita, Patente B 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Dal 01/12/1994 al 23/02/1995 impiegata presso Studio Legale Associato Avvocati Paiar, 
Mezzena, Depilati. 
 

• Dal 01/03/1995 al 31/07/1996 Ispettore di produzione Assicurazioni Generali SPA di 
Mogliano Veneto (TV) presso l’agenzia di Trento Centro. 

 
• Dal 01/06/1997 al 30/09/1999 Impiegata amministrativa presso la Ditta Hartmann srl, 

Concessionaria Renault con sede a Ravina di Trento, attualmente Alpin srl, accettazione 
clienti, informazioni, centralino, pratiche finanziamento e fatturazione. 
 

• Dal 01/10/1999 al 31/08/2018 assunta presso la ditta Knycz srl, settore termoidraulico, 
installazione di impianti e manutenzioni con la qualifica di contabile 5 livello super – 
industria metalmeccanica.  

                  Le mie mansioni: 
• Contabilità ordinaria, contabilità semplificata - programma Metodo  
• Registrazioni partita doppia 
• Controllo e registrazioni contabili costi/ricavi 

 



• Gestione operazioni e rapporti con le banche, controllo e registrazioni estratti conto, 
emissione RI.BA. s.b.f. e pagamenti RI.BA, versamenti contanti e A/B presso gli sportelli 
bancari, pagamento F24 IVA, INAIL e contributi, esecuzione bonifici stipendi e salari con 
relative registrazioni, controllo incassi ed esecuzione dei pagamenti con relative 
registrazioni, spese, commissioni ed interessi, da rapportare settimanalmente ai soci.  

• Registrazione fatture clienti e fornitori 
• Liquidazione iva 
• Gestione scadenze  
• Posta elettronica / internet 
• Gestione assicurazioni parco autocarri 
• In sostituzione della collega, inserimento rapportini di lavoro con ore ordinarie e 

straordinarie, malattie, ferie per ufficio consulente paghe e compilazione moduli inail e 
registro eventuali infortuni con comunicazione al responsabile esterno della sicurezza. 

• Solleciti ai clienti per recuperare i crediti. 
 

• Dal 1 settembre 2018 impiegata contabile presso lo Studio di Consulenza fiscale dott. 
Menghini Ezio fino al 31/12/2018, 

• occupandomi di contabilità ordinarie, semplificate programma Norma e B Point saas e 
collegamenti internet credenziali INPS, CCIAA, DURC ed inserimento fatture professionisti 
/ritenute 770. 
 

• Dal gennaio 2019 in disoccupazione NASPI 
 

 
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinta ad andare avanti nel lavoro, ma 
anche di ricercare un qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e professionalmente. 
 In attesa di un Vostro cortese riscontro, con l’occasione porgo distinti saluti. 
 
Trento, 29 luglio 2020 
 
 

Milena Dallago 
 
 
 
                                                                                                                                    


