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CURRICULUM VITAE 
DI 

ALESSANDRA CAMONI 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRA CAMONI 

Indirizzo  3, P.le Genova, 29121, Piacenza, Italia 

Telefono  334.1313886 

E-mail  alessandra.camoni@gmail.com 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04 DICEMBRE 1981 
                                                      
 
 

 
                    ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 
• Date (da – a) 

  
17/12/2014 → oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RGS di Gaita Remus Ionica – Via Villani n. 52 29122 Piacenza 

     • Tipo di azienda o settore  Manutenzione impianti biogas 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegata di 2° livello. Addetta alla fatturazione, ordini clienti e fornitori, preventivi, 
contatto clienti scopo commerciale, contatto fornitori, gestione pagamenti/incassi, 
pagamento deleghe F24 mediante Home Banking,  redazione prima nota movimenti 
bancari, spedizioni nazionali ed internazionali tramite portale corriere TNT, inoltro 
fatture estere ad ITC Ageco. 
Uso gestionale Giobby 

 
• Date (da – a) 

  
18/03/2013 → 17/09/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Riergho S.r.l. – Via Coppalati n. 6 29122 Piacenza 

     • Tipo di azienda o settore  Rivenditore di prodotti chimici ed attrezzature per la pulizia professionale. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Impiegata di 5° livello. Segretaria, receptionist, addetta agli ordini clienti e fornitori, 
emissione DDT e fatture, controllo spedizioni, codifica nuovi articoli. 

 
• Date (da – a) 

  
01/12/2011 → 31/01/2012     10/11/2010 → 10/05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casalini S.r.l. - Via Rigolli n. 36 29122 Piacenza 

     • Tipo di azienda o settore  Costruzione quadricicli. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato e, precedentemente, tirocinio/stage. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto ufficio vendite Italia e ufficio tecnico sia italiano che estero (registrazione 
certificati di garanzia, benestare alla fatturazione degli interventi in garanzia, 
traduzione e-mail), supporto all’ufficio amministrativo (archiviazione e redazione di 
DDT, registrazione documenti, disbrigo pratiche CONAI), centralino, accoglienza clienti 
e fornitori sia italiani che stranieri. 
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• Date (da – a)   25/05/2011 →  29/11/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mech-Plant S.r.l.  - Via Papa Giovanni XXIII, 20070 San Rocco al Porto (LO).  

     • Tipo di azienda o settore 
  • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Taglio Laser, Punzonatura C.N.C., Stampaggio Lamiere. 
Tirocinio/stage. 
Supporto Ufficio Amministrazione/Contabilità: archiviazione fatture e DDT, 
consultazione archivio clienti, gestione insoluti (contatti con i clienti per pagamenti). 

   
 

• Date (da – a)  17/09/2009 → 30/01/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Afis G. Clerici S.p.a.– via Rigolli, 39/41 – 29122- Piacenza  

• Tipo di azienda o settore  Forniture idrauliche, sanitarie, riscaldamento e arredobagno. 
• Tipo di impiego  Contratto per prestazione di lavoro in somministrazione a termine ( tramite Agenzia 

Manpower S.p.a.) IMPIEGATA AMMINISTR. 5 liv.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Addetta al centralino, inserimento/convalida a sistema della merce in arrivo dai 

fornitori, ordini ai fornitori, bollettazione mediante il programma di gestione AS400        
( MISTRAL ). 
Addetta, per due settimane, al reparto show-room, occupandomi dell’accoglienza della 
clientela, della redazione di preventivi e dei conseguenti ordini clienti e fornitori.  

 
• Date (da – a) 

  
26/10/2007 → 30/07/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Hermann S.r.l. – via S.D’Acquisto – 29010 Pontenure (PC) 
 

• Tipo di azienda o settore  Settore riscaldamento. 
• Tipo di impiego  Contratto di sostituzione per maternità, IMPIEGATA AMMINISTR. 2 liv. settore 

metalmeccanico. 
• Principali mansioni e  

responsabilità 
 Addetta alla reception centrale con mansioni di centralino, ricevimento ed accoglienza 

fornitori, affrancatura/smistamento posta, scrittura di lettere ai fornitori, archiviazione 
di documenti contabili e altre attività di supporto agli uffici amministrativi. 

 
• Date (da – a)   ANNO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assoagenti – via Pennazzi, 23 - Piacenza 

• Tipo di azienda o settore  Studio contabile per Agenti di Commercio. 
• Tipo di impiego  Stage corso di formazione professionale – 240 ore. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Aggiornamento degli archivi, iscrizione degli Agenti presso Enasarco. 

 
• Date (da – a)  ANNO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cellular Project  - S.Nicolò (PC) 

• Tipo di azienda o settore  Telefonia. 
• Tipo di impiego  Impiegata. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta alla vendita di prodotti di telefonia mobile e accessori. 

 
• Date (da – a)  ANNI 2001 – 2002 – 2003 PERIODO ESTIVO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agridoro – Valconasso di Pontenure (PC) 

• Tipo di azienda o settore  Industria conserviera. 
• Tipo di impiego  Lavoro stagionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operaia. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  

• Date (da – a)  ANNO 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Associazione Proprietari Case - Via S.Antonino 7 – Piacenza 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Regolamento condominiale, mansioni amministratore, legislazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del corso ( rilasciato in data 14/01/’ 13) e qualifica di 
“AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO” 

   
• Date (da – a)  ANNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia di servizi formativi CENTRO SERVIZI PMI EMILIA ROMAGNA, Via Grazia 
Cherchi- Loc. Montale Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione della durata di 20 ore. 
Libri e documenti di lavoro obbligatori. 
Orario di lavoro, ferie e festività. 
La busta paga e gli elementi della retribuzione. 
Retribuzione soggetta a contribuzione. 
L’imposta sul reddito delle persone fisiche. 
L’indennità di malattia e maternità. 
Infortuni sul lavoro e malattie professionali 
Assegni per nucleo familiare. 
Modalità e modulistica per il versamento dei contributi e dell’Irpef 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequentazione del corso “BUSTE PAGA-LIVELLO BASE” 
   

• Date (da – a)  ANNO 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Agenzia di servizi formativi EN.A.I.P., via S. Bartolomeo, 48/A - Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione della durata di 600 ore ( 360 ore di lezioni in aula e 240 ore di 
stage presso una ditta/ studio esterno ). 
Scrittura lettere commerciali, tabelle Excel, fatturazione, organigramma aziendali. 

• Qualifica conseguita  Diploma – Certificato di qualifica professionale di  
OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE  
(rilasciato dalla Provincia di Piacenza in data 16/02/’07). 

   
• Date (da – a)  ANNO 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 British School – Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di livello B2 conseguito in data 22/06/’06– valutazione “very good” per 
capacità di lettura e scrittura, “good” per capacità di espressione 

   
• Date (da – a)  ANNI 2001- 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Cattolica di Piacenza – facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami sostenuti: 12 (tra cui Istituzioni di Diritto Privato, Diritto Romano 1/2/3, Diritto 
Costituzionale, Diritto Industriale 

• Qualifica conseguita   
   
 

• Date (da – a)  ANNI 1997- 2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo scientifico S. Vincenzo – via Scalabrini - Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica – fisica – italiano – latino - inglese 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica conseguito in data 07/07/’01 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
 
MADRELINGUA  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE 
  INGLESE 
• Capacità di lettura  Utente avanzato 
• Capacità di scrittura  Utente avanzato 
• Capacità di espressione                                
   orale 

 Utente avanzato 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Utente base ( scolastico ) 
• Capacità di scrittura  Utente base ( scolastico ) 
• Capacità di espressione  
   orale 

 Utente base ( scolastico ) 

 
 
 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 
 

 Ottima predisposizione all’ascolto, spirito di adattamento, facilità nel relazionarsi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   
 

 Provate capacità di organizzazione del lavoro anche in situazioni di emergenza ( 
contatti con i clienti, anche esteri, fornitori, spedizioni nazionali ed internazionali ). 
Elevate qualità nel gestire contemporaneamente più mansioni, ad es. centralini con 
telefonate nazionali ed internazionali continue, insieme allo smistamento 
/preparazione della posta in spedizione, nonché alla preparazione di documenti in 
supporto agli uffici amministrativi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

  
Buona conoscenza programmi office, posta elettronica, internet, AS400 gestionale 
“MISTRAL”, “UNIX”, “ACCESS” e software E.R.P. Target Cross, gestionale Zucchetti 
G1, gestionale “ONDA “. 

   
   

PATENTE O PATENTI  Automunita - Patente di guida CAT. B 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 
 

 
 

In fede 
 

Alessandra Camoni 


