
Paris Natascia 
Corso Umberto I, 437  
65015 Montesilvano (PE) 
Tel. 3393801886 
Indirizzo mail: natasciaparis74@gmail.com 
 
 
         Cortese attenzione 
         Ufficio personale 
 

 

Montesilvano, lì 20 Ottobre 2020 

Oggetto: Lettera presentazione CV 

 
Sottopongo alla Vs. cortese attenzione il mio Curriculum Vitae affinchè possiate prendere in considerazione 
il mio nominativo per una eventuale candidatura. 
 
Ho deciso di candidarmi, in quanto la mia esperienza professionale di 15 anni come ragioniera, mi ha 
permesso di acquisire molte conoscenze teoriche e pratiche nel settore amministrativo. 
 
Sono una persona affidabile, con un forte senso del dovere ordinata e precisa. Sono disponibile a lavorare in 
team o singolarmente. 
 
Allego alla presente il mio CV, sperando di poter mettere a Vs. disposizione l’esperienza acquisita. 

Ringrazio anticipatamente e resto a disposizione per un eventuale colloquio. 

         

 

Cordialmente 

          Natascia Paris 



 
 
PARIS NATASCIA 
 

 
DATI PERSONALI: 
Cellulare: 339 3801886 
nata a Pescara il 25/06/1974 
Residente in Corso Umberto I, 437 - 65015 Montesilvano (PE); 
Stato civile: coniugata 
Indirizzo mail: natasciaparis74@gmail.com 
 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Dal 06 marzo 2000 al 29 maggio 2013  

Ital System Srl  
Via Olona, 6 – Montesilvano (PE) 
 

Impiegata amministrativa (contratto a tempo indeterminato full time): 
- Fatturazione clienti con relativa registrazione dei documenti in contabilità;  
- scarico del magazzino in conseguenza della fatturazione; 
- presentazione Ri.Ba. tramite home banking; 
- recupero crediti; 
- controllo contabile dei mastri clienti-fornitori; 
- registrazione in contabilità dei documenti di acquisto con relativa richiesta ai  fornitori di eventuali documenti      
mancanti; 
- pagamento fornitori italiani ed esteri tramite bonifici; 
-  ritiro ricevute bancarie; 
- verifica cassa e riconciliazione con il conto di mastro; 
- riconciliazione estratti conto banche con i conti di mastro; 
-  registrazioni di varia natura; 
- versamenti in banca; 
- liquidazione IVA mensile e calcolo acconto IVA di dicembre;  
- pagamento modelli F24;  
- stampa dei registri IVA mensili; 
- ammortamenti; 
- registrazione in contabilità delle scritture di completamento, assestamento  e rilevazione ratei e risconti; 
 -stampa di tutti i registri contabili obbligatori; 
- compilazione e invio dei modelli INTRASTAT mensili sia acquisti che vendite;  
- predisposizione e invio della dichiarazione di comunicazione di intento ricevute dagli esportatori abituali; 
- compilazione registro presenze dipendenti, controllo buste paga; contabilizzazione costo manodopera e dei contributi 
previdenziali e fiscali; bonifici stipendi; 
- archiviazione documenti. 
 
Dal 19 novembre 1998 al 29 febbraio 2000 

Baltour Viaggi e Turismo Srl  



Viale Marconi, 7 - Pescara (PE) 
  

Impiegata amministrativa (contratto a tempo indeterminato part time): 
- Funzioni di segreteria e lavoro amministrativo di vario genere; 
- controllo dei mastri clienti e fornitori;  
- versamenti in banca; 
- rendicontazione mensile dei biglietti ferroviari e settimanale dei biglietti aerei. 
 
Dal 4 marzo 1998 al 18 febbraio 2000 

Tirocinio presso studio di consulenza del lavoro Di Profio Pia (part-time): 
Via Maiella 25/bis - Santa Teresa di Spoltore (PE) 
 
Redazione buste paga su supporti cartacei e relativo conteggio contributi; 
Operazioni di conguaglio fiscale di fine anno; 
Redazione dei prospetti su modello 770; 
Redazione modello CUD con relative sezioni fiscali e previdenziali; 
tutte le pratiche relative al collocamento; 
rapporti con INAIL per vidimazione libri paga; 
applicazione sulla contabilità della contabilizzazione del costo della manodopera e dei contributi previdenziali. 
 
Dal 2 settembre 1996 al 31 ottobre 1996 

Video Abruzzo Sas di Roio Laura & C. (Distretto Marche-Abruzzo Molise Grundig 
Spa) 
Corso Italia, 142 - Sambuceto (CH) 
 

Segretaria amministrativa per sostituzione personale (Collaborazione occasionale) 
Front-office;  
Registrazione fatture acquisto con carico merce in magazzino; 
fatturazione a clienti con scarico del magazzino; 
Presentazione ricevute bancarie manuale; 
 
Dal 17 gennaio 1994 al 30 dicembre 1997 

Tirocinio presso lo studio commerciale del Dott. Scurti Vincenzo: 
Via Mincio - Santa Teresa di Spoltore (PE) 
registrazione fatture attive e passive; 
registrazione incassi e pagamenti;  
riordino documenti; 
liquidazione IVA trimestrale e mensile;  
ammortamenti,  
buste paga; CUD; F/24; modelli 770 e modello unico solo per privati 
 
 

ISTRUZIONE 
Diploma di ragioniere e perito commerciale 
 conseguito presso l’Istituto tecnico commerciale di Montesilvano nell’anno 1993 con voto di 45/60. 

Attestato di avvenuta pratica, riconosciuta nell’ anno 2000 dal Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro 

di Pescara. 
 
 



CONOSCENZE LINGUSTICHE,  INFORMATICHE E CORSI DI 
FORMAZIONE 

  
Francese: conoscenza scolastica 

Inglese: Corso di lingua presso la scuola “Athena” della British Institute di Pescara negli anni 1997/1998 e 

1998/1999 con rilascio del relativo attestato di studio livello intermedio. 

Conoscenze informatiche: 

Word, Excel, Mago XP per Windows, Esatto e Multi programmi di contabilità posta elettronica. 
Corsi di formazione: 
Novembre 2019 partecipazione al corso base di operatore fiscale CAF codice progetto 119PROTI1909864 

Dicembre 2019 – gennaio 2020 partecipazione al corso avanzato di operatore fiscale CAF: 
codice progetto 119PROTI1916616 e 119PROTI1918944 
Ottobre 2020: in corso partecipazione al corso di addetto alla contabilità con team system. Codice progetto: 
038PROTD2037027 
Ottobre 2020: corso di dattilografia in corso 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

  
Possesso della patente di guida categoria “B” 
Automunita 
Mi piace il ballo, il fai da te femminile e fare torte. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dalla legge.                 
 

Paris Natascia 
 


