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TITOLO DI STUDIO

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16 Dicembre 1996
16 Novembre 2009

Contabile
Marchegiani Dott. Annafrancesca , Pescara (Italia)
Attività di Dottore Commercialista con i seguenti compiti: Gestione aziende in contabilità semplificata e
ordinaria - Liquidazione IVA periodiche - Redazione modelli: Unico/730/770/Dichiarazioni
IVA/Adempimenti di inizio e cessazione attività: attribuzione e chiusura P.IVA, iscrizione e
cancellazione Registro delle Imprese, iscrizione e cancellazione INPS e INAIL

16 Aprile 2012
28 Dicembre 2012

Contabile
C2D Snc , Sambuceto di S.Giovanni Teatino (Italia)
Attività di commercio all'ingrosso di mobili e complementi di arredo affini con i seguenti compiti:
contabilità e l'amministrazione, rapporti con clienti e fornitori, programmazione per la consegna della
merce, carico e scarico dei prodotti commerciati, organizzazione del magazzino.

05 Settembre 2013
30 Aprile 2017

Pizzaiolo
Pizzeria DESIDERIO – Pescara (Italia)
Pizzeria Artigianale al taglio con i seguenti compiti:
preparazione impasto per pizza al metro, preparazione ingredienti per condire pizze, cottura prodotti,
vendita al banco, consegna prodotti da asporto e gestione della cassa.
Rapporto con i fornitori per l'acquisto merci e gestione del magazzino.
Pulizia dei locali e delle attrezzature utilizzate.

11 Maggio 2017
11 Giugno 2017

10 luglio 2017
30 settembre 2017
01/05/2018
30/06/2020

Supermercato TIGRE Gabrielli con i seguenti compiti:
preparazione impasto per pizza ai pala romana, preparazione ingredienti per condire pizze, cottura
prodotti, vendita al banco pane e gestione del magazzino.
Pulizia dei locali e delle attrezzature utilizzate.
Albatros Sas di Illica Magrini Piergiorgio con i seguenti compiti:
operaio addetto della spiaggia con mansioni di pulizia delle attrezzature e dei locali dello stabilimento balneare.
Green Srls Detersivi. Amministratore della Società di vendita al dettaglio e all'ingrosso di detersivi ecologici sfusi,
gestione del negozio e del magazzino, rapporti con clienti e fornitori, consegna merce e ritiro imballaggi di plastica
vuoti.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
17/07/90

Andrea Alfonso PASSARELLI

Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Scolastico G. MANTHONEE', Pescara

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

INGLESE

A1

A1

A1

A1

A1

FRANCESE

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alle mie esperienze prima di responsabile dello
Studio del commercialista presso la quale ho lavorato per 13 anni e in seguito di responsabile delle
vendite e degli acquisti presso l'azienda che svolgeva la propria attività nel settore dell'ingrosso di
mobili e componenti di arredo e lavorando a contatto con clienti di varia tipologia presso la pizzeria ho
sviluppato una padronanza di linguaggio adatto a far sentire a proprio agio le persone che dovevo
servire al banco aiutandole e consigliandole nella scelta del prodotto da consumare.
Capacità di organizzare il lavoro affidato e trovare il metodo migliore per raggiungere il risultato.

Competenze professionali

Buona padronanza nella gestione dei programmi di contabilità utilizzati e delle attrezzature per la
preparazione e per la cottura dei cibi.

Competenze informatiche

Buona conoscenza di software: Multi (teamsystem) - Easy Fatt. (Danea Software) – Windowos
95/98/XP

Altre competenze

Patente di guida

Preparazione impasti per prodotti di pizzeria, cottura ingredienti per pizzeria, tenuta e conservazione
ingredienti, pulizia locali e attrezzature utilizzate.
Gestione negozio di vendita al dettaglio prodotti per la pulizia Biologici.
Ae B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13
del D. Lgs. 196/2003.
AndreaAlfonso Passarelli
Note:
In questo periodo di difficoltà economica non si può scegliere il lavoro che ci piacerebbe fare, ma bisogna sapersi adattare e
svolgere qualunque lavoro la società possa proporre.
Sono disposto ad imparare nuovi lavori, disponibile a turni di lavoro, fare turni notturni e a spostarmi per poter vivere
dignitosamente con la mia famiglia.
Spero di pote avere l'opportunità di dimostrare le mie competenze e di poter essere utile allo sviluppo della Vostra Azienda.

Disponibilità immediata anche part- time.
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