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OBBIETTIVO 
PROFESSIONALE

Dopo varie esperienze professionali in diversi campi lavorativi,ho
acquisito svariate capacità .Il mio obbiettivo finale sarebbe quello di poter
esercitare la professione di contabile.

ESPERIENZA    
PROFESSIONALE

 05/09/2022-31/10/2022 Ho lavorato presso gli uffici Latte Trento come 
impiegato amministrativo. Dove ho potuto cimentarmi nel lavoro da 
contabile,imparando ad utilizzare i programmi informatici necessari per la 
contabilità di un'azienda, facendo fatture,creando note di 
accredito,svolgevo l'attività di archiviazione, in più ho visto come avviene 
la fatturazione periodica.

 07/02/2022 – 13/08/2022  Ho lavorato presso l'azienda Zanlucchi Frutta &
Verdura come addetto alle vendite. In più mi occupavo della chiusura 
della cassa e mantenevo una piccola contabilità personale.

 01/07/2021-10/09/2021 Ho lavorato presso l'azienda Aesseservice come 
caricatore di distributori automatici. Le capacità che ho acquisito sono 
l'autogestione che andava dal regolarmi sui clienti da cui andare e sul 
organizzare il carico del furgone 

 13/04/2021-30/06/2021 Ho lavorato presso lo stabilimento Vetri Speciali
di Trento  nord come addetto al controllo  qualità. Il mio compito era
quello di verificare l'idoneità dei prodotti . Se potessero essere immessi
nel mercato. Inoltre componevo bancali e ho imparato a lavorare con i
macchinari.

 01/09/2020 -31/10/ 2020 Ho lavorato presso i grandi magazzini Poli Regina 
come addetto alla cassa e ho svolto attività di magazzino .Lavorando con i 
clienti ho imparato a relazionarmi in maniera cortese e coretta,la gestione 
della cassa mi ha insegnato a essere preciso e responsabile,nella gestione 
del magazzino ho cominciato a capire le quantità della merce all'interno a 
interagire con i fornitori e controllare i vari ddt e fatture.

 01/08/2020 -31/08/2020 Ho lavorato con l'agenzia Sicuritalia come 
addetto alla misurazione della temperatura corporea nella stazione dei 
treni di Trento. In questa esperienza ho avuto molto contatto con la 
gente,quindi relazionarsi correttamente era fondamentale
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 02/2019 Durante il mio quarto anno di superiori ho svolto uno stage di 3 
settimane presso l'ente pubblico INPS. Questa esperienza mi ha dato molte
informazioni e ho acquisito molte competenze nell'ambito amministrativo,ho 
anche praticato lavori di archiviazione,ho potuto osservare da vicino quanto 
sia complessa la gestione di un ente pubblico che da servizi fondamentali 
per la società,ho avuto a che fare con strumenti previdenziali,lavorarci è 
stato molto costruttivo e appagante.

 06/2018-07/2018 Durante il mio terzo anno di superiori ho svolto uno 
stage di 4 settimane presso l'ufficio MP Servizi e Contabilità. L'esperienza in
questo studio che gestiva la contabilità di liberi professionisti e aziende mi 
ha fatto vedere come fosse ampia e diversa la gestione contabile in base 
alle prestazioni svolte dai vari professionisti .Io mi sono occupato della 
registrazioni delle fatture al calcolo dei ratei alla archiviazione ,ho avuto la 
possibilità di poter vedere l'amministrazione in tutte le sue sfaccettature.

 04/03/2017-17/05/2017 Ho svolto un'esperienza di volontariato presso la 
casa di riposo Stella del mattino come assistente agli anziani.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2014 – Giugno 2020 Diploma di ragioneria

Diploma di ragioneria conseguito presso l'istituto Tecnico Economico Tambosi 
Battisti, Trento, Via Brigata Acqui, 19

INDIRIZZO: sistemi informativi aziendali

COMPETENZE TECNICHE  

                                     Analizzare i consumi dei vari prodotti all'interno delle varie ditte e collegare i vari prezzi,

                                    lettura di bolle preparazione dei ddt, sono in grado di leggere i bilanci e registrazione delle fatture. 

                                   Ho conoscenza di programmi come Visual basic. Ho conoscenze della legislazione e dell’economia politica.

COMPETENZE TRASVERSALI Sono una persona con una buona cultura generale che ho supportato durante gli 
anni dello studio ma anche durante le mie esperienza professionali. Mi piace 
collaborare con persone con profili diversi per arrivare all’obiettivo comune.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 
196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 
2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.”
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