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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Caruso Gisella 
Indirizzo  Via Fosso, 38/F – 27025 Gambolò (PV) 
Cellulare  +39 3496166808 
Telefono  +39 0381930370 

E-mail  gisellacaruso75@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/10/1975 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  04/2000 – 01/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Repa s.r.l. , Corso Genova, 250 – 27029 Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda tessile, settore amministrativo 
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata commerciale e amministrativa, addetta alle spedizioni 
(bollettazione e fatturazione). 

Liquidazione IVA, utilizzo home banking, tenuta dello 
scadenziario, rapporti clienti/fornitori, organizzazione trasporti 
tramite corrieri, gestione ordini clienti, contabilità generale. 

Utilizzo del programma AD HOC. 

Partecipazione a diverse edizioni della fiera “Milano Unica”  
(manifestazione tessile internazionale organizzata in Italia). 

• Date (da – a)  07/1997 – 07/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Cilia Rag. Concetta Maria, Via Manzoni, 13 – 27025 

Gambolò (PV) 
• Tipo di azienda o settore  Settore amministrativo 

• Tipo di impiego  Tirocinio. Ho svolto due anni di praticantato presso uno studio 
commerciale, con relativa iscrizione al Registro Praticanti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della documentazione contabile generale 
• Date (da – a)  06/1996 – 09/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Poste Italiane, Via Vittorio Veneto, 9 - 27036 Mortara (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi 
• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Portalettere 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09/1990 – 06/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici 

F. Castoldi – Via Cairoli, 27 – 27029 Vigevano 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Addetto alla Segreteria d’azienda 

• Qualifica conseguita  Diploma di qualifica professionale 
• Date (da – a)  09/1992 – 06/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali e turistici 
F. Castoldi – Via Cairoli, 27 – 27029 Vigevano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operatore Turistico 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore 
• Date (da – a)  10/1995 -  06/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Enaip Lombardia, Corso Milano, 4 - 27029 Vigevano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Operatore in Office Automation 

• Qualifica conseguita  Diploma di qualifica professionale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in 
cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con 
modalità orarie varie (turni, fine settimana) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, 
definendo priorità e assumendo responsabilità, acquisite tramite 
le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle quali mi 
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse 
attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie 
alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse 
esperienze lavorative, in cui la puntualità nella gestione e nel 
rispetto delle diverse scadenze era un requisito minimo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto 
Office (Microsoft Excel, Microsoft Works, Microsoft Word, 
Microsoft Publisher). Il corso di informatica  frequentato presso il 
Centro ENAIP mi ha permesso di approfondire la mia conoscenza 
di Word e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. 
Conoscenza del Gestionale Azienda, Adhoc Revolution 
(Gestionale Zucchetti), Spiga, Unix, Outlook Express. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al 
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 
del 31 dicembre 1996. 

 
Gambolò, 1 settembre 2014    (FIRMA) 

 

 


