Curriculum vitae

Antonella Siberi
Nata a Roma l'08/06/1963
Residente a Campogalliano (Mo) Via Ponte Alto n. 8
Tel. 320/9168000
Stato civile: separata
Automunita
Formazione scolastica:
Diploma di scuola media superiore in Ragioneria e Perito Commerciale conseguito
presso l'Istituto G. D'annunzio nell'anno scolastico 1981/82 con il punteggio di 58/60.
Corsi di ottica presso l'ospedale Agostino Gemelli di Roma sulla misurazione della
vista e applicazione lenti a contatto. Anni 1998/99.
Esperienze Professionali:
18 novembre 2017: apertura punto vendita “donne con le curve” a formigine (mo)
Gennaio 2014 / ottobre 2017: informatrice farmaceutica con eccellenti risultati.
Ottobre 2013/ottobre 2014: corso di infermiera volontaria della croce rossa ed
ausiliaria delle forze armate. Esperienza ospedaliera al Policlinico di Modena.
febbraio 2010/ luglio 2013: ragioniera-segretaria in una società di costruzioni edili e
nello specifico:
– contabilità generale
– fatturazione attiva
– tenuta conti bancari
– gestione pagamenti fine mese

–
–
–
–
–
–

rapporti clienti/fornitori
controllo esattezza fatture passive (controllo prezzi e quantità)
redazione F24
redazione bilanci
lavori di segreteria
gestione agenda titolare

marzo 2007/dicembre 2009:
socia presso un ristorante a Spilamberto (Mo)
novembre 2003/ dicembre 2006:
ragioniera presso una Società commerciale con la qualifica di ragioniera e nello
specifico:
– lavori di segreteria
– centralino
– gestione del personale
– organizzazione linee di lavorazione
– contabilità di magazzino
– carico e scarico bolle
– gestione entrate e uscita merci
– fatturazione
– tenuta conti bancari
– gestione dei pagamenti di fine mese
– riscossione fatture attive
– versamenti e prelevamenti di cassa e banca
– rapporti con clientela e con i fornitori
– compilazione del cash flow.
Giugno 2001/settembre 2003:
gerente di una boutique di camicie uomo/donna presso un importante centro
commerciale di Modena.
Trasferimento a Modena nel Gennaio 2001.
1990/ novembre 2000:
gerente di un negozio di ottica a Monterotondo (Rm) con specializzazione nel settore
della misurazione della vista e applicazione delle lenti a contatto.
1982/1990:
ragioniera/segretaria personale dell'Amministratore unico presso una società
farmaceutica in Roma.
Ottimo uso del computer ed in particolare:
- sistema operativo Windows

- pacchetto microsoft office (word, excel)
– internet
– posta elettronica
Interessi personali:
autodidatta di medicina generale
libri di saggistica
musica
film
sagre e fiere.
Autorizzo il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti in base al DLGS
30/06/2003 N. 196.

