ALBERTO CIAMPALINI
Via Salvador Allende,1 Castelfiorentino
Tel 0571/632240-Cel 3929484690
Data di nascita:06/10/1984
Luogo di nascita: Empoli
Stato civile: celibe
E-mail: albe.cia@tin.it

Istruzione e formazione:
Diploma di maturità come "tecnico della gestione aziendale linguistica" conseguito
presso l'istituto Enriques di Castelfiorentino nell'anno 2004.
Qualifica di ragioniere come analista addetto al controllo di gestione con votazione
77/100 livelo europeo 4, i contenuti del percorso formativo sono stati: sicurezza negli
ambienti di lavoro, la contabilità con il PC, calcolo e controllo dei costi, marketing,
budget, analisi di bilancio.
Conoscenze informatiche e linguistiche
Ottima conoscenza dei programmi contabili Zucchetti, Ipsoa, Teamsystem,Stock
System, As 400, Arca, 09, Spiga e Sigla e del pacchetto office fra cui Word; excell,
Power Point, Access e Autocad.
Lingue straniere: Inglese e francese livello base buono parlato e scritto.
Esperienze lavorative
- corso di contabilità presso l'A.S. Informatica di Empoli con attestato di qualifica con
votazione 92/100 ( prima nota, ratei e risconti, liquidazione Iva, corrispettivi ecc..)
- settembre 2005 a febbraio 2006 impiegato presso la ditta Colc di Castelfiorentino x 6
mesi (prima nota, bolle, ordini, carico/scarico magazzino, assegni, bilancio, liquidazione
iva, intrastat).
- marzo- settembre 2006 impiegato presso lo studio di consulenza del lavoro Falaschi di
San Miniato x 6 mesi (prima nota, bilancio, banche, buste paga, denuncia dei redditi,
assunzioni, cessazioni rapporti di lavoro, modelli 770).
- aprile- giugno 2007 impiegato presso la concessionaria Opel Sevar di Empoli per 3
mesi (garanzia, passaggio contratti, registrazione fatture acquisto).
- ottobre- dicembre 2007 impiegato presso la conceria Italconcia di Santacroce x 3 mesi
(prima nota, enasarco, bolle, ordini, carico/scarico magazzino, banche, fatturazione
attive e passive, liquidazione Iva)

-maggio 2008 fino a giugno 2010 part- time presso lo studio Burchielli di Santacroce
(prima nota, bilancio, banche, liquidazione Iva, scheda carburante ecc…)
-marzo 2012 fino a dicembre 2012 part-time presso la ditta Maltinti S.AS. di Empoli
(registrazione fatture acquisto, vendita, banche, corrispettivi, bilancio ecc...)
da gennaio fino a dicembre 2013 part-time presso la ditta Buba Sas di Empoli (ordini,
carico/scarico magazzino, fatturazione attive e passive, bilancio, intrastat, corrispettivi
ecc)
- settembre 2013 fino a maggio 2014 part-time presso l'Azienda Agricola Bellavista di
San Miniato (registrazione fatture acquisto, vendita, bolle, fatturazione estera, home
banking, bilancio, liquidazione IVA)
-febbraio 2015 marzo 2015 impiegato presso la ditta Bertini Trasporti di Santacroce
sull'Arno (magazzino, ordini, fatture, banche ecc) cessazione per diminuzione di lavoro
-aprile 2016-maggio 2016 impiegato presso l'Eumedica di Certaldo (archivizione
documenti, salvataggio documenti, scannerizzazione ecc ecc )
Altre informazioni
Disponibilità immediata
Buone capacità relazionali
Capacità ad adattarmi ai vari contesti lavorativi dimostrando facilità ad apprendere ed
eseguire con precisione le mansioni assegnate, sono un tipo dinamico e preciso.
Patente B: non ho nessun problema a raggiungere il posto di lavoro essendo dotato di
auto propria, con possibilità di risiedere a Siena
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della normativa 196/2003

Ciampalini Alberto

