Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome / Nome
Indirizzo
Cellulare
E-mail

Cristiano Maria
Via II Giugno, n.133, 53014 Monteroni D'Arbia (SI)
328-8648994
maria.cristiano1985@tiscali.it

Data di nascita

30/04/1985

Sesso

Femminile

Esperienza professionale
Date

01/05/2013 – 31/12/2013

Principali attività e responsabilità

Prima nota cassa e banche, fatture acquisto e vendita, riconciliazione partitari.

Nome e indirizzo datore di lavoro

C.N.A. SIENA
Via delle regioni, 78 (Vico Alto)
53100 SIENA

Date

01/06/2013 – in corso

Principali attività e responsabilità

Operazioni contabili ed extra-contabili inerenti l'attività di liquidazione della Cooperativa
“LA RONDINE SOC.COOP.ONLUS”
(Collaborazione occasionale)

Nome e indirizzo datore di lavoro

RAG. ROBERTO DRAGONI LIQUIDATORE “LA RONDINE SOC. COOP. RONDINE”
Via delle Arti, 2
53100 SIENA

Date
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

3/10/2011 – 31/03/2013
Gestione autonoma della contabilità analitica clienti con controllo dello scaduto clienti,
riconciliazione partitari clienti, controllo e predisposizione degli anticipi fatture presso
Istituti di Credito; Gestione della registrazione delle fatture di acquisto, riconciliazione
partitari fornitori; controllo, registrazione e riconciliazione delle casse contanti in essere in
tutti i centri di costo, compresa la gestione della cassa aziendale; Controllo e
riconciliazione degli estratti conto bancari; sviluppo delle rendicontazioni A.T.I.
(associazione temporanea di impresa) per la suddivisione dei costi di gestione;
predisposizione bozze di verbali di verifica dell'organo di controllo amministrativo;
supporto alle attività inerenti la chiusura del bilancio d’esercizio e di altre attività
amministrativo-contabili. Utilizzo gestionale contabile B-point Solution OSRA.
La Rondine Società Cooperativa Sociale ONLUS
Via P. Franci, 16
53100 SIENA

09/09/2009 - 16/10/2009
Tirocinio formativo
Redazione bilancio consolidato e gestione rapporto comune-aziende partecipate
Comune di Siena

30/06/2003 - 11/07/2003
Tirocinio formativo
Redazione busta paga, calcolo IRPEF, contabilità Enti Locali in applicazione del d.lgs.
267/2000 (bilancio di previsione, verbale di chiusura, rendiconto della gestione).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Comunità Montana del Vulture

03/06/2003 - 16/06/2003

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tirocinio formativo
Servizi di informazione ed assistenza ai cittadini.
Agenzia delle Entrate
Melfi (PZ)

Istruzione e formazione
Date

01/10/2008 - 19/07/2011

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Laurea specialistica in DIREZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Ragioneria pubblica internazionale; programmazione e controllo delle aziende sanitarie;
finanza degli enti locali; elementi di contabilità pubblica; Statistica sociale;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche II; controllo dei settori
regolati; diritto amministrativo II; diritto dell’UE; diritto dell’economia; inglese avanzato I e
II (livello b2).

Titolo tesi di laurea

Il Sistema di Governance e di Reporting delle organizzazioni internazionali: il caso della
Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale a confronto.
Relatore Giuseppe Grossi
Disciplina Ragioneria pubblica internazionale

Nome e tipo Università degli Studi di Siena
dell’organizzazioneerogatrice
dell’istruzione e formazione
Date

01/09/2004 - 15/07/2008

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Titolo tesi di laurea
Relatore
Disciplina
Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

Laurea triennale in ECONOMIA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DELLE
ISTITUZIONI INTERNAZIONALI (equipollente ad ECONOMIA E COMMERCIO)
Istituzioni di diritto pubblico; economia aziendale; ragioneria generale; lingua francese;
lingua inglese; matematica finanziaria; economia delle amministrazioni pubbliche;
macroeconomia; programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche I; economia
e gestione imprese; diritto amministrativo I ; diritto privato; diritto regionale; diritto del
lavoro; scienza delle finanze; statistica.
Il contratto a termine nella pubblica amministrazione
Franca Borgogelli,
Diritto del Lavoro
Università degli Studi di Siena

01/09/1999 - 01/07/2004

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Ragioniere e perito commerciale (IGEA) con voto finale di 100/100
Economia aziendale, diritto, geografia economica, inglese, francese.
Istituto tecnico commerciale e per geometri “G. Gasparrini”

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo
Inglese
Francese

Ascolto

Parlato

Scritto

Lettura

Interazione orale Produzione orale

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

Capacità e competenze sociali

Grazie alle mie esperienze di lavoro ho maturato la capacità di curare aspetti di frontoffice, imparando a dare informazioni in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche
richieste della clientela, nonché a rapportarmi in modo appropriato con i colleghi di lavoro.

Capacità e competenze
organizzative

Durante il mio percorso universitario ho imparato a lavorare in gruppo ed a parlare in
pubblico, grazie alla realizzazione ed alla presentazione di alcuni progetti formativi.

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza del pacchetto Office, internet, posta elettronica.

Patente

B (automunita)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

