
 
 

 

 

 

 

 

     

 

Nome  VALERIANI Francesca 

Indirizzo 

 

 C.da Senarica, 13 65010 Moscufo Pescara 

Telefono  3401078240 

E-mail   francy.valeriani@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  19 novembre 1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

                                    • Date (da – a)   DAL 01/10/2015 AL 12/09/2019 

• Nome del datore di lavoro  Logisistem Società Cooperativa 

• Tipo di azienda o settore  Terziario/Logisistica 

• Tipo di impiego  Impiegata part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo, Contabile, Segreteria 

- Gestione e controllo delle pratiche amministrative 

- Compilazione prima nota 

- Registrazione fatture attive e passive 

- Contabilità ordinaria 

- Stampa registri contabili 

- Adempimenti IVA  

- Controllo preliminare redazione bilancio e scritture di assestamento 

- Gestione cartellini orari per busta paga 

- Gestione adempimenti per busta (malattie, permessi e ferie, ANF, infortuni) e tenuta Libro soci 

- Gestione banca Online con disposizione bonifici e F24 

- Scadenziario e segreteria 

 

                                    • Date (da – a)   DAL 03/06/2010 AL 30/09/2015 

• Nome del datore di lavoro  Aterno 84 Società Cooperativa 

• Tipo di azienda o settore  Terziario/Logistica 

• Tipo di impiego  Impiegata part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile amministrativo, Contabile 

…idem 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1999 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Pescara 

Corso di laurea quinquennale in Economia Aziendale 

  Economia 

• Livello nella classificazione 

nazionale ( 

 Laurea non conseguita 

• Date (da – a)  1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Professionale per il commercio e il turismo “F.P. Michetti” Pescara 

Tecnico della Gestione Aziendale  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia  - diritto – ragioneria 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Qualifica conseguita  Ragioniere equiparato 

 

 

• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Talent Form Spa 

Addetto paghe e amministrazione del personale (cod. 038PROTD1904344)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso da 160 ore 

 

 

• Date (da – a)  Novembre  2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.i.f.a.p. Formazione Srl 

Addetto alla contabilità con utilizzo del software Team System  (cod. 078PROTI1909958)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso da 160 ore 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

MADRELINGUA  Italiana 

                                       ALTRA LINGUA  Inglese – livello A1/A2 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buona capacità di lavorare in team, buona capacità all’ascolto. 

Mi sono occupata della promozione di varie tipologie di prodotti attraverso attività di Hostess con 

ottime capacità relazionali e spiccata motivazione alla vendita.  

Nel 2008 ho prestato Servizio civile presso l’ente Adoc: Associazione difesa orientamento 

consumatore in cui mi occupavo della raccolta delle informazioni per la risoluzione delle 

problematiche dei consumatori.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Nell’ambito del lavoro svolto mi sono trovata a dover coordinare e organizzare l’operato di 

diversi uffici al fine di consentire l’ottimale svolgimento delle attività aziendali.  

La realtà aziendale di cui mi sono occupata negli ultimi 10 anni è stata quella di una cooperativa 

di lavoro con 30-45 soci. All’interno di questa realtà ero l’unica ad occuparsi dell’amministrazione 

quindi mi sono trovata a gestire le informazioni per l’assunzione e licenziamento dei dipendenti, 

le informazioni da dare al consulente del lavoro per la redazione della busta paga, i pagamenti 

degli stipendi e dei fornitori tramite banca online, le scritture di contabilità ordinaria e di fine 

esercizio ,l’emissione e contabilizzazione di fatture di vendita, la redazione dei verbali e tenuta 

dei libri, la segreteria.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima conoscenza dei sistemi applicativi Office (Word, Excel, Power Point, Publisher, Outlook 

Express) e browser più diffusi. 

Ottima conoscenza del sistema di contabilità aziendale per imprese “Picam” Gruppo Olidata  

Gestionale Novasoft per cartellini busta paga. 

Attestato per Addetto antincendio, Attestato Primo soccorso, Abilitazione BLSD.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 Pratico e sono insegnante di Tai Chi Chuan, un’arte marziale interna  cinese.  

Ho conseguito il Diploma CSEN di Insegnante per questa disciplina e già da un anno ho un 

piccolo gruppo di allieve. 

Mi piace dipingere. 

 

PATENTE O PATENTI  Cat. B 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.                 

 


