
Recapiti: Tel. 340 5248424
Email: ivana.fecarotta@gmail.com

Fecarotta Ivana

Dati anagrafici 

 Nata il: 

 Residente a: 

 Indirizzo: 

 Stato civile: 
 
 

22/12/1977 a Palermo

Pesaro 

Via Boiardo n. 27 

Coniugata

Esperienze 

professionali 

 

Da Dicembre 2015 a oggi ISIday Scrl  Pesaro

 

Contratto a tempo indeterminato 

Impiegata Contabile e amministrativa
contabilità e Ragioneria a Consumo

 

 

 
posta (cartacea ed elettronica) e del telefono;

 

2015                         Adecco Italia S.p.A.                                                    Pesaro          

Lavorato con
BIESSE PESARO MENSA

 

 

 

1999 – 2013
 

Impiegata Contabile e ammi

 

 

 

 
cespiti); 

 
posta (cartacea ed elettronica) e del telefono;

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
operosi; 

 

 

 

 

 
relativamente agli esercizi dal 1993 al 1998 del comune di Mont

 
proprietà dell’Azienda Ospedaliera San Salvatore Pesaro (riconciliazione e 
rettifica/aggiornamento con inventario aziendale esistente e relative scritture 

 Tel. 340 5248424 
Email: ivana.fecarotta@gmail.com 

Fecarotta Ivana 

22/12/1977 a Palermo 

Via Boiardo n. 27 – 61122 Pesaro 

Coniugata 

Da Dicembre 2015 a oggi ISIday Scrl  Pesaro 

Contratto a tempo indeterminato  

Impiegata Contabile e amministrativa per servizio di Outsourcing 
contabilità e Ragioneria a Consumo 

 Registrazioni fatture acquisto, vendita e corrispettivi;

 Registrazione prima nota; 

 Gestione di segreteria quale preparazione di documenti, gestione della 
posta (cartacea ed elettronica) e del telefono; 

2015                         Adecco Italia S.p.A.                                                    Pesaro          

Lavorato con contratti di assunzione a termine c/o CAMST Soc. Coop. a.r.l.  
BIESSE PESARO MENSA 

 Addetta alla mensa 

 Addetta al lavaggio, servizio pasti e preparazione verdure

2013 Studio Commerciale Fecarotta dott. Benedetto  
  

Impiegata Contabile e amministrativa 

 Registrazioni fatture acquisto, vendita e corrispettivi;

 Registrazione prima nota; 

 Gestione contabilità professionisti; 

 Stampe libri contabili (libro giornale, registri IVA, libro inventari, libro 
 

 Gestione di segreteria quale preparazione di documenti, gestione della 
posta (cartacea ed elettronica) e del telefono; 

 Liquidazioni IVA mensili trimestrali e acconto IVA; 

 Gestione pagamenti F24 e calcolo degli eventuali ravvedimenti 
 

 Chiusura bilanci; 

 Dichiarazione IVA e comunicazione annuale dati IVA;

 Dichiarazione INTRA - BLAKLIST; 

 Dichiarazione mod.770 semplificato; 

 Controllo dei singoli contribuenti in relazione agli accertamenti I.C.I. 
relativamente agli esercizi dal 1993 al 1998 del comune di Mont

 Inventariazione fisica beni mobili e immobilizzazioni immateriali di 
proprietà dell’Azienda Ospedaliera San Salvatore Pesaro (riconciliazione e 
rettifica/aggiornamento con inventario aziendale esistente e relative scritture 

per servizio di Outsourcing 

Registrazioni fatture acquisto, vendita e corrispettivi; 

Gestione di segreteria quale preparazione di documenti, gestione della 

2015                         Adecco Italia S.p.A.                                                    Pesaro          

contratti di assunzione a termine c/o CAMST Soc. Coop. a.r.l.  

Addetta al lavaggio, servizio pasti e preparazione verdure 

Studio Commerciale Fecarotta dott. Benedetto   Pesaro

Registrazioni fatture acquisto, vendita e corrispettivi; 

Stampe libri contabili (libro giornale, registri IVA, libro inventari, libro 

preparazione di documenti, gestione della 

Gestione pagamenti F24 e calcolo degli eventuali ravvedimenti 

Dichiarazione IVA e comunicazione annuale dati IVA; 

Controllo dei singoli contribuenti in relazione agli accertamenti I.C.I. 
relativamente agli esercizi dal 1993 al 1998 del comune di Montefelcino; 

Inventariazione fisica beni mobili e immobilizzazioni immateriali di 
proprietà dell’Azienda Ospedaliera San Salvatore Pesaro (riconciliazione e 
rettifica/aggiornamento con inventario aziendale esistente e relative scritture 



 
 
 
 
 

contabili di rettifica); 

 Istanze di rimborsi IRAP; 

 Gestione incassi clienti e pagamenti fornitori. 

Conoscenze 

Informatiche 
Buona conoscenza ambiente WINDOWS (Word, Excel, Outlook) ed Internet; 
Ottima conoscenza dei programmi di contabilità Teamsystem ,  Zucchetti,  
Profis, Data Service  

Corsi formazione Corso Sicurezza Rischio basso anno 2017 

Corso base HACCP per operatori del settore alimentare tenuto il 25/11/2014 con 
validità 3 anni 

Istruzione 1991–1997 Liceo Scientifico G. Marconi Pesaro 

 Diploma maturità scientifica 

 Votazione 37/60. 

Interessi Cucina, animali, viaggi. 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D. lgs. 196/03. 
 


