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CLAUDIA CERRATO 
Impiegata amministrativa, 
contabile, segretaria 

Negli ultimi anni ho ampliato la mia 
esperienza professionale 
dedicandomi all'area 
amministrativo/contabile e alla 
segreteria in un'azienda di 
consulenza informatica 
specializzata nella logistica di 
magazzino. Attualmente sono alla 
ricerca di nuove opportunità 
professionali ove poter applicare e 
migliorare l’esperienza acquisita. 
Curiosità e flessibilità mi spingono 
ad aggiornare ed evolvere 
costantemente il bagaglio di 
competenze tecniche attraverso la 
formazione continua.  

 

 

INFORMAZIONI DI 
CONTATTO 
(+39) 347 36 40 634 

claudiacerrato.it@gmail.com 

linkedin.com/in/claudia-cerrato 

CRRCLD69R51G482A 

Data di nascita: 11/10/1969 

Città Sant’Angelo (PE) 

Automunita, patente B 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Operatore fiscale CAF  
Adecco, 2020 
Compilazione dichiarazioni 730 

Impiegata contabile/amministrativa 
PIU srl, 2004 – 2018 
Settore: consulenza informatica per la logistica di magazzino 
Inserimento contabilità e gestione delle scadenze fiscali; 
fatturazione; gestione ordini clienti/fornitori; attività 
amministrative varie e di segreteria 

Tecnico sistemi informativi 
Eastware srl, 2000 – 2003 
Settore: GDO (insegna CONAD) 
Superdistribuzione srl, 1996 – 2000 
Settore: GDO (insegna Despar, Eurospar, Interspar) 
Installazione software di gestione casse/bilance nei punti 
vendita; assistenza tecnica e formazione utenti; installazione 
e manutenzione computer 

Esperienze lavorative precedenti 

Nel periodo 1995/96 sono stata magazziniere/addetta al 
rifornimento scaffali presso la Superdistribuzione srl (GDO 
insegna DESPAR); merchandiser/key account presso la 
Kellogg Italia SpA nel 1993/95 e, infine, impiegata d’ufficio, 
segretaria al Magazzino Tabacchi di Pescara, ditta Scremin E., 
negli anni 1991/93 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

- TeamSystem Multi/TSstudio, Fatture in cloud; 
- GIS Contabilità di Ranocchi srl; 
- Zucchetti Qweb, modelli 730; 
- SAP/modulo MM (magazzino); 
- Buona padronanza del PC, dei software ad esso correlati e 

del pacchetto office; 
- Gestione autonoma della posta elettronica. 

 

ALTRE COMPETENZE 

- Affidabilità e orientamento al miglioramento continuo; 
- Puntualità e precisione; 
- Curiosità e motivazione; 
- Capacità di adattamento. 
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CLAUDIA CERRATO 

I requisiti personali consentono 
l'accesso ad agevolazioni 
contributive per le assunzioni di 
donne e lavoratori di età superiore 
a 50 anni e per disoccupati da oltre 
24 mesi. 

 

INFORMAZIONI DI 
CONTATTO 
(+39) 347 36 40 634 

claudiacerrato.it@gmail.com 

linkedin.com/in/claudia-cerrato 

CRRCLD69R51G482A 

Data di nascita: 11/10/1969 

Città Sant’Angelo (PE) 

Automunita, patente B 

FORMAZIONE, CORSI E ATTESTATI 
Addetto alla contabilità con Team System  
Cifap formazione, Forma.Temp/Randstad, codice progetto 
038PROTD2037027. Ottobre 2020 

Operatore fiscale CAF 
Adecco formazione. Novembre 2019/gennaio 2020 

Addetto paghe e amministrazione del personale 
Talentform, Forma.Temp/Randstad. 2019 

Addetto alla logistica e alla gestione del magazzino con SAP 
(modulo MM) 
Oltre srl, Forma.Temp/Adecco. 2019 

Operatore estero inglese e cinese 
Nexus srl, Forma.Temp/Adecco. 2019 

Sicurezza sui luoghi di lavoro, formazione generale 
Attestati formazione generale ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011: 

10/10/2019: Forma.Temp 038PROTD1904344 organizzato da 
Randstad HR Solutions Srl 

27/05/2019: Forma.Temp P0581950090008 organizzato da 
Adecco Formazione srl 

Licenza di scuola media superiore: 
ragioniere/programmatore 
ITCG “Manthonè”, Pescara. 1988 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati in accordo con il D. Lgs 196/2003 e il Reg. UE 679/2016 

 

Il presente curriculum è reso ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con piena 
consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76, del medesimo D.P.R., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci eventualmente indicate. 

 

    

 

 

  


