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INFORMAZIONI PERSONALI Ricca Giordano

Via Tacito 1, 26021 Annicco-Cremona (Italia) 

 0374343832     3479740392    

 jordy80@live.it 

DICHIARAZIONI PERSONALI Diplomato ragioniere, mi piace occuparmi di tutto ciò che riguarda la contabilità e affini, 
cercando sempre di imparare e maturare professionalmente. Per questo motivo vorrei 
principalmente lavorare come impiegato oppure in posizioni simili inerenti. Ho anche 
frequentato un corso di Operatore fiscale, e prima un corso come Tecnico del personale e 
buste paga e Operatore di Contabilità.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/07/2009–18/12/2011 Assistente anziani
Famiglia privata, Annicco-CR (Italia) 

Mansioni svolte:

Normali funzioni per la cura dell'assistito e per il funzionamento della casa, dare medicinali stabiliti e 
concordati con la famiglia dell'anziano e del medico curante e portare la persona a vari controlli medici
e visite in ospedale. Preparazione pasti e lavaggio e stiratura vestiti.

15/11/2004–31/03/2009 impiegato amministrativo
Due Emme S.a.s., Genivolta-CR (Italia) 

Mansioni svolte:

1-Registrazione di D.d.t. per materiale in entrata e uscita(evasioni ordini a fornitore)

2-Abbinamento bolle con fatture fornitori e relativo controllo computistico.

3-Aggiornamento scadenziario passivo.

4-Archiviazione di ricevute bancarie di pagamento con fatture fornitori.

5-Aggiornamento cartelle personale dipendente.

6-Fatturazione clienti.

7-Controllo budget per buste paga.

8-Prima Nota e varie.

9-Utilizzo Home Banking per pagamenti telematici.

 

25/06/2001–25/06/2004 Apprendista Operaio
Monel Snc, Soresina-CR (Italia) 

Mansioni svolta:

Lavorazione di pezzi meccanici di frizioni per freni.

 

01/07/1998–31/08/1998 Tirocinante impiegato
Latteria Soresinese S.r.l., Soresina-CR (Italia) 

Mansioni svolte:

Riordino di documenti bancari, redazione di lettere commerciali, ecc.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/02/2015–10/04/2015 Attestato di parteciapzione per corso di Operatore fiscale Livello 3 QEQ

Trenkwalder S.r.l., Brescia (Italia) 

Operatore fiscale, con relative lezioni tecniche e pratiche per quanto riguarda le nozioni sulla 
compilazione del modello 730 nei vari quadri da compilare e le varie dichiarazioni ad esse collegate; 
come il modello UNICO, la dichiarazione ISEE, il modello RED e anche il calcolo IMU e TASI.

30/04/2014–02/07/2014 Tecnico Amministrazione del Personale Livello 4 QEQ

Galdus Società Cooperativa, Cremona (Italia) 

Tecnico Amministrazione del Personale, con relative lezioni tecniche e nozioni su tutto quello che la 
figura del Tecnico del Personale esegue all'interno di un'azienda, gli adempimenti connessi al rapporto
di lavoro; come le comunicazioni delle assunzioni ai vari enti competenti e la conoscenza dettagliata di
tutti i CCNL, l'elaborazione di stipendi, anche con esercitazioni pratiche con il programma "Inaz 
paghe", controllo degli orari, delle ferie e scrittura delle registrazioni contabili in materiale fiscale, 
contributiva e assicurativa.

11/11/2013–19/12/2013 Operatore di contabilità Livello 4 QEQ

Galdus Società Cooperativa, Cremona (Italia) 

Operatore di contabilità, con relativo rilascio di titolo di certificazione delle competenze e attestato di 
frequenza, con esercitazioni pratiche per l'utilizzo del programma "Suite Pragma" per la registrazione 
delle fatture di Vendita e Acquisto ai fini iva.

15/09/1994–10/07/1999 Ragioniere e Perito Commerciale Livello 4 QEQ

Istituto statale Arcangelo Ghisleri sezione assocciata Alfredo Ponzini, Soresina-CR (Italia) 

Ragioneria indirizzo Giuridico-Economico-Aziendale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A1 A1 A1 A1

francese A1 A1 A1 A1 A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità di intessere rapporti commerciali con Istituti di Credito al fine di risolvere problemi 
contabili di pagamento fatture, presentazioni sbf, pagamenti stipendi e F24. Inoltre buoni rapporti con 
Studi Commercialisti, facendo pervenire ogni mese la documentazione necessaria per la registrazione
delle fatture e relativa protocollazione, acquisite soprattutto nei 4 anni e mezzo alla Due Emme S.a.s.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone doti organizzative nelle gestione clienti per quanto riguarda la fatturazione e la ricezione delle 
fatture d'acquisto e arrivando a risolvere tramite accordi univoci problemi di pagamento( mancato 
pagamento, ritardo nel pagamento, ecc.). Acquisizione di maggiore sicurezza e dimestichezza 
nell'utilizzo di Excel e Word, nel redigere fatture, lettere commerciali, ordini e D.d.t. presso la Due 
Emme S.a.s.

Competenze professionali Buona padronanza nel gestire le varie situazioni che si presentavano nella vita di un'azienda, nella 
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figura di impiegato, grazie anche all'utilizzo di vari programmi informatici, nei rapporti con Istituti di 
Credito Studi Commerciali.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona conoscenza e padronanza del pacchetto office( Excel e Word)

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appassionato di lettura soprattutto di gialli-thriller psicologici. Inoltre colleziono Fumetti della Bonelli 
Editore e sono molto amante delle serie tv odierne e del passato anche introvabili. Mi piace praticare 
ciclismo e jogging a livello amatoriale. Adoro la musica pop straniera dagli anni '80 fino ad oggi.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum in osservanza del
D.Lgs 196/2003
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   ECV 2018-04-12T12:58:49.120Z 2018-04-19T12:04:21.012Z V3.3 EWA Europass CV true                 Giordano Ricca    Via Tacito 1 26021 Annicco-Cremona  IT Italia  jordy80@live.it   0374343832  home  3479740392  mobile   personal_statement DICHIARAZIONI PERSONALI  <p>Diplomato ragioniere, mi piace occuparmi di tutto ci&ograve; che riguarda la contabilit&agrave; e affini, cercando sempre di imparare e maturare professionalmente. Per questo motivo vorrei principalmente lavorare come impiegato oppure in posizioni simili inerenti. Ho anche frequentato un corso di Operatore fiscale, e prima un corso come Tecnico del personale e buste paga e Operatore di Contabilit&agrave;.</p>      false  Assistente anziani <p>Mansioni svolte:</p><p>Normali funzioni per la cura dell&#39;assistito e per il funzionamento della casa, dare medicinali stabiliti e concordati con la famiglia dell&#39;anziano e del medico curante e portare la persona a vari controlli medici e visite in ospedale. Preparazione pasti e lavaggio e stiratura vestiti.</p>  Famiglia privata    Annicco-CR  IT Italia     false  impiegato amministrativo <p>Mansioni svolte:</p><p>1-Registrazione di D.d.t. per materiale in entrata e uscita(evasioni ordini a fornitore)</p><p>2-Abbinamento bolle con fatture fornitori e relativo controllo computistico.</p><p>3-Aggiornamento scadenziario passivo.</p><p>4-Archiviazione di ricevute bancarie di pagamento con fatture fornitori.</p><p>5-Aggiornamento cartelle personale dipendente.</p><p>6-Fatturazione clienti.</p><p>7-Controllo budget per buste paga.</p><p>8-Prima Nota e varie.</p><p>9-Utilizzo Home Banking per pagamenti telematici.</p><p> </p>  Due Emme S.a.s.    Genivolta-CR  IT Italia     false  Apprendista Operaio <p>Mansioni svolta:</p><p>Lavorazione di pezzi meccanici di frizioni per freni.</p><p> </p>  Monel Snc    Soresina-CR  IT Italia     false  Tirocinante impiegato <p>Mansioni svolte:</p><p>Riordino di documenti bancari, redazione di lettere commerciali, ecc.</p>  Latteria Soresinese S.r.l.    Soresina-CR  IT Italia      false Attestato di parteciapzione per corso di Operatore fiscale <p>Operatore fiscale, con relative lezioni tecniche e pratiche per quanto riguarda le nozioni sulla compilazione del modello 730 nei vari quadri da compilare e le varie dichiarazioni ad esse collegate; come il modello UNICO, la dichiarazione ISEE, il modello RED e anche il calcolo IMU e TASI.</p>  Trenkwalder S.r.l.    Brescia  IT Italia  3 Livello 3 QEQ     false Tecnico Amministrazione del Personale <p>Tecnico Amministrazione del Personale, con relative lezioni tecniche e nozioni su tutto quello che la figura del Tecnico del Personale esegue all&#39;interno di un&#39;azienda, gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro; come le comunicazioni delle assunzioni ai vari enti competenti e la conoscenza dettagliata di tutti i CCNL, l&#39;elaborazione di stipendi, anche con esercitazioni pratiche con il programma &#34;Inaz paghe&#34;, controllo degli orari, delle ferie e scrittura delle registrazioni contabili in materiale fiscale, contributiva e assicurativa.</p>  Galdus Società Cooperativa    Cremona  IT Italia  4 Livello 4 QEQ     false Operatore di contabilità <p>Operatore di contabilità, con relativo rilascio di titolo di certificazione delle competenze e attestato di frequenza, con esercitazioni pratiche per l&#39;utilizzo del programma &#34;Suite Pragma&#34; per la registrazione delle fatture di Vendita e Acquisto ai fini iva.</p>  Galdus Società Cooperativa    Cremona  IT Italia  4 Livello 4 QEQ     false Ragioniere e Perito Commerciale <p>Ragioneria indirizzo Giuridico-Economico-Aziendale</p>  Istituto statale Arcangelo Ghisleri sezione assocciata Alfredo Ponzini    Soresina-CR  IT Italia  4 Livello 4 QEQ      it italiano    en inglese  A1 A1 A1 A1 A1   fr francese  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Buone capacità di intessere rapporti commerciali con Istituti di Credito al fine di risolvere problemi contabili di pagamento fatture, presentazioni sbf, pagamenti stipendi e F24. Inoltre buoni rapporti con Studi Commercialisti, facendo pervenire ogni mese la documentazione necessaria per la registrazione delle fatture e relativa protocollazione, acquisite soprattutto nei 4 anni e mezzo alla Due Emme S.a.s.</p>  <p>Buone doti organizzative nelle gestione clienti per quanto riguarda la fatturazione e la ricezione delle fatture d&#39;acquisto e arrivando a risolvere tramite accordi univoci problemi di pagamento( mancato pagamento, ritardo nel pagamento, ecc.). Acquisizione di maggiore sicurezza e dimestichezza nell&#39;utilizzo di Excel e Word, nel redigere fatture, lettere commerciali, ordini e D.d.t. presso la Due Emme S.a.s.</p>  <p>Buona padronanza nel gestire le varie situazioni che si presentavano nella vita di un&#39;azienda, nella figura di impiegato, grazie anche all&#39;utilizzo di vari programmi informatici, nei rapporti con Istituti di Credito Studi Commerciali.</p>  <p>Buona conoscenza e padronanza del pacchetto office( Excel e Word)</p>  B B A A A   B   <p>Appassionato di lettura soprattutto di gialli-thriller psicologici. Inoltre colleziono Fumetti della Bonelli Editore e sono molto amante delle serie tv odierne e del passato anche introvabili. Mi piace praticare ciclismo e jogging a livello amatoriale. Adoro la musica pop straniera dagli anni &#39;80 fino ad oggi.</p>  <p><strong>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum in osservanza del D.Lgs 196/2003</strong></p> 

