FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
Indirizzo
Telefono

DAL ZILIO CINDY
VICOLO MURER N. 65 – 31055 - QUINTO DI TREVISO (TV)
346-0206117

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cdalzilio93@gmail.com
Italiana
16 Dicembre 1993

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DA NOVEMBRE 2012 AD OGGI
Studio Canal & Serraglia
Via Fonderia n. 31
31100 Treviso (TV)
Dottori Commercialisti e Revisori Legali
Impiegata amministrativa
Addetta al front-office e segreteria. Gestione della parte amministrativa relativa agli acquisti
(redigere l’ordine di acquisto, controllare la corrispondenza ordine - prodotto - documento di
trasporto, controllare la corrispondenza della fattura con documento di trasporto e con l’ordine,
registrare le fatture nello scadenziario differenziando tipologia di pagamento (RIBA - rimessa
dirette) e data di scadenza, effettuare i pagamenti rispettando gli obiettivi/vincoli di tesoreria,
verificando la corrispondenza ordine-documento di trasporto-fattura, gestire l’archivio dei
documenti cartacei). Gestione della parte amministrativa relativa alle vendite (emettere la
fattura, registrare nello scadenziario delle fatture emesse, sollecitare i clienti per pagamenti
scaduti, verificare l’arrivo pagamenti dei clienti, gestire l’archivio dei documenti cartacei).
Predisposizione ed invio F24. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito. Gestione finanziaria
(saldi conti correnti, pagamenti, incassi).
Addetta al front-office e segreteria. Gestione della parte amministrativa relativa agli acquisti
(redigere l’ordine di acquisto, controllare la corrispondenza ordine - prodotto - documento di
trasporto,
controllare
la corrispondenza
della fattura con documento di trasporto e con l’ordine,
Da
settembre
2007 a giugno
2012
registrare
le
fatture
nello
scadenziario
differenziando
tipologia di pagamento (RIBA - rimessa
Istituto Tecnico Economico Statale (I.T.E.S.) “Riccati-Luzzatti”
dirette)
e
data
di
scadenza,
effettuare
i
pagamenti
rispettando
gli obiettivi/vincoli di tesoreria,
Indirizzo Giuridico economico Aziendale (I.G.E.A.)
verificando la corrispondenza ordine-documento di trasporto-fattura, gestire l’archivio dei
Settore generale: (Francese, Inglese, matematica e educazione fisica e sportiva)
documenti cartacei). Gestione della parte amministrativa relativa alle vendite (emettere la
Settore
(Diritto,
delle delle
Finanze,
Economia
fattura,tecnico:
registrare
nello Scienze
scadenziario
fatture
emesse,Aziendale)
sollecitare i clienti per pagamenti
Conoscenza
dell’azienda
nel
suo
contesto
economico,
sociale
scaduti, verificare l’arrivo pagamenti dei clienti, gestiregiuridico
l’archivioe dei
documenti cartacei).
Diploma
di
ragioneria
Predisposizione ed invio F24. Gestione dei rapporti con gli istituti di credito. Gestione finanziaria
(saldi conti correnti, pagamenti, incassi).
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ULTERIORI INFORMAZIONI

DAL 26 MAGGIO 2019 AD OGGI
Consigliere comunale di maggioranza
Con delega ai Rapporti con le Società ed associazioni sportive
presso il comune di Quinto di Treviso (TV)

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

PATENTE O PATENTI
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