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FoRMATo EURopEo
PER II. CURRICUTUM

I FoRMAzIoNI PERSo ALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

ESPERTENza r.avoRAîtva
. Date

o Nome e indirizzo del
datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del

datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansionie

responsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del

datore di lavoro
.lipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e

responsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del

datore di lavoro

Campregher Alice

Fraz. Campregheri n. 40 - 38040 Altopiano della Vigolana (TNl

?& 22129?8

alice,campregher@gmail.com

Italiana

2tl06lre8p.

Da luglio 2013 ad oggi

Ortho Hospital S.r.l.

Viale Verona 190/1- 38123 Trento
Forniture di strumenti e attrezzature medico chirurgiche
lmpiegata qualificata full-time a tempo indeterminato
lmpiegata ufficio amministrazione/contabilità

Da aprile 2012 a giugno 2013

Servizi lmorese Caf S.r.l.

Via Solteri 78 - 38121 Trento
Servizi contabili, paghe e software gestionali

lmpiegata qualificata full-time a tempo determinato
lmpiegata addetta alla contabilità / segreteria operativa.

Da ottobre 2007 a marzo 2OL2

Waldner Tecnologie Medicali S.r.l
Via della Cooperazione 149 - 38123 Trento
Commercio e assistenza attrezzature medico sanitarie
lmpiegata qualificata full-time a tempo indeterminato
lmpiegata ufficio acquisti / mansioni amministrative.

Da dicembre 2003 a otrobre 2OO7

Menoni Servizi Globali 5.a.s.

C.so lll Novembre 72 - 38100 Trento



. Tipo di azienda o settore
o Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date
. Nome e indirizzo del

datore di lavoro
o Tipo di impiego

IsTRuzoNE E foRMAzIoNE

. Date
. Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio
. Qualifica conseguita

CaPAC|TA E coMPEîEf{zE

PERSONAII

MADRE UNGUA

ATTRE I.INGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. capacità di espressione
orare

CAPACITÀ E coMPFIENZE

REI.AZIONALI

CAPAoTA E coMPETEN2E

TECNICHE

PATENTE o PATENÎI

Autorizzo il trattamento dei
disposizioni di legge a tutela

Peùna 2 - c//Íi:ún vibè di

Ic'r'.nyedar nA I

Studio Commerciale e tributario
lmpiegata qualificata full-time a tempo indeterminato

Tenuta di ogni tipo di contabilita con elaborazione di situazioni
oeriodiche e formazione del bilancio d'esercizio. Dichiarazioni
periodiche e annuali. (escluse paghe). Addetta alla segreteria generale.

Estate 2003

Albergo Ristorante Sindech

Centa S. Nicolò

Esperienza stagionale come cameriera ai piani

2002-2003

lstituto Tecnico Commerciale " A. Tambosi " di Trento

Economia aziendale ed informatica

Ragioniere perito commerciale programmatore

Discreta ed assolutamente riservata.
Buona capacità organizzativa.

TTAUANA

IN6IESE - TEDESCO

conoscenza scolastica

Conoscenza scolastica

Conoscenza scolastica

Buona capacità di rapportarsicon la gente. Rispettosa nei confronti del

prossimo. Buona capacità di lavorare in squadra.

Ottima conoscenza dell'uso del PC.

Programmi utilizzati: EBRIDGE (BUFFETTI) - MFfODO - sAP - SEAC.

Categoria B (automunita)

dati personali ai sensi e per gll effetti delle vitenti
della p vacy (dec. leg. 196/2@31


