FRANCESCA BONELLI
Nata a Urbino il 05/11/1973
STUDI E FORMAZIONE
Diplomata presso il Liceo Classico Sperimentale “Raffaello” di Urbino (PU) in “Perito
Commerciale per il Commercio con l’Estero” (ragioneria)
LINGUE STRANIERE
Inglese (buona conoscenza della lingua scritta e parlata)
Francese (buona conoscenza della lingua scritta e parlata)
CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows, Word, Excel, programmi di Contabilita’ Spring,
Zucchetti, Gestionale 1, Blustring, internet
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da Marzo 2013 titolare presso ISIday Sas
Da ottobre 2007 a agosto 2011
Impiegata a tempo indeterminato presso Studio commerciale "Contabilia Srl "- Pesaro
Mansioni svolte:
- Liquidazione iva
- Prima nota
- Bilancio CEE e Nota Integrativa
- Studi di settore
- Unico PF; Unico SP ; Unico SC

- Utilizzo di programmi di contabilità (Zucchetti)
Da dicembre 2003 a settembre 2007
Impiegata a tempo indeterminato presso la Confesercenti di Montecchio – Sant’Angelo in
Lizzola (PU)
Mansioni svolte:
− Liquidazione iva
− Prima nota
− Modello 730, Unico, …
− Utilizzo di procedure computerizzate
− Utilizzo di programmi di contabilità computerizzata (Zucchetti)
2002/2003
Responsabile del personale in un locale di Pesaro
Mansioni svolte:
− Gestione rapporti con i clienti
− Coordinamento del personale di bar, cucina e sala
− Servizio al bar
− Programmazione e preparazione dei menù per le attività ordinarie e

straordinarie (aperitivi, buffet)

2000/2001
Impiegata presso la ditta Marini Mobili snc di Gallo di Petriano (PU)
Mansioni svolte:
− Impiegata commerciale
− bolle fatture
− piccola mansione anche nell’organizzazione tecnica- produttiva
1993/1999
Titolare di un esercizio commerciale
Mansioni svolte:
− apertura di un locale dove si organizzavano anche eventi culturali come concerti,
mostre ecc.
− gestione del personale
− gestione amministrativa
− gestione dell’organizzazione degli eventi
− svolgimento dell’attività
1992/93
Varie esperienze come commessa e barista
ALTRE INFORMAZIONI
- Stagista presso la Confartigianato di Pesaro della durata di tre mesi
-

Frequenza al corso “Comunicazione di Impresa” presso il Cescot di Pesaro
Moduli professionalizzanti:
• Marketing
• Inglese
• Informatica

ALTRE INFORMAZIONI
Dal 2011 al 2013 mi sono dedicata alla mia famiglia.

Data 14 marzo 2014
Firma
Francesca Bonelli

Presto consenso all’utilizzo dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/0

