
Adelissa Moreta
 Via Lidia de Grada, 13/B – 20089 Rozzano (MI)

Cell. 347-97.36.290
e-mail: adelissa81@hotmail.com

c.a. Direzione Risorse Umane 

Oggetto: Candidatura spontanea. 

Con la presente desidero sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio curriculum vitae professionale, per eventuali
opportunità di impiego part-time presso la Vostra realtà aziendale. 

Ho una buona conoscenza  e  dimestichezza uso PC, pacchetto Office, navigazione Internet,  piattaforme di home e
remote banking e del gestionale Profis.  

Nelle  mie  precedenti  esperienze professionali,  ho svolto  l’attività  molto rappresentativa  per  12 anni come  addetta
all'amministrazione presso uno studio legale in Milano dando sempre un costante contributo.

Inoltre ho avuto esperienza in trasferta all'estero in Spagna riuscendo così ad arricchire la mia crescita professionale e
personale.  

Augurandomi che il mio profilo possa essere di Vs. interesse, rimango a disposizione per ogni informazione o per un
colloquio conoscitivo. 

Ringrazio in anticipo per la gentile attenzione e porgo distinti saluti. 

Adelissa Moreta



e-mail: adelissa81@hotmail.com  recapito telefonico: 347-97.36.290

DATI PERSONALI 

Nome: Adelissa  Cognome: Moreta 

Residenza: Via Lidia de Grada, 13/B - Città: Rozzano  (MI) 

Data  di  nascita:  23/11/1981  -  Luogo  di  nascita:  Repubblica  Dominicana
Patente: B (automunita) 

IMPIEGO ATTUALE: 

Studio Roversi  - Milano 

da 10/2016 – Impiegata fiscale-amministrativa

Tenuta rapporti con i Clienti e relative riunioni.

addetta elaborazione, gestione e controlli dichiarativi fiscali (Mod. 730 e Mod. Unico persone fisiche)
Gestione IMU, imposte comunali e regionali.

Contabilità semplificata, gestione trust.

Gestione – verifiche Agenzia riscossione (cartelle e avvisi) 

Lettura circolari per aggiornamenti professionali.

Inquadramento: 4° liv. CCNL Studi Professionali - tempo indeterminato. 

PRINCIPALI ESPERIENZE PRECEDENTI 

PG Management srl Milano  

da 07/2014 al 12/2015 - Impiegata amministrativa

Gestione  alberghiera.  Tenuta  rapporti  con  i  fornitori  e  relativa  gestione,  tenuta  scadenziario
pagamenti fornitori. Analisi e compilazione piani finanziari, controlli, analisi bilanci di verifica, stato
patrimoniale / conto economico.  

Inquadramento: 4° livello CCNL Turismo - tempo determinato. 

Studio Legale Alfano Milano 

(da 10/2001 al 08/2013) – Segretaria amministrativa

tenuta  rapporti  per  assistenza  diretta  ai  Clienti,  e  fornitori  e  relativa  gestione  (anagrafiche,
registrazione e controllo fatture attive e passive, fatture pro-forme professionisti) pagamenti mediante
home  banking,  composizione,  archiviazione  e  deposito  fascicoli  presso  le  varie  cancellerie  del
Tribunale  e  Giudice  di  Pace  di  Milano  ed  hinterland.  Responsabile  acquisti.  Analisi  bilanci  di
verifica, stato patrimoniale / conto economico.

Inquadramento: 4° liv. CCNL Studi Professionali - tempo indeterminato. 

Onix Rent-Car – Tarragona (Spagna)

Da 02/2001 al 06/2001 - Impiegata 

Addetta  al  noleggio  auto,  vendite  auto,  interprete  clienti  spagna/italia,  traduttrice  di  proposte  di
acquisto. 

Inquadramento: 2° liv. CCNL Terziario Commercio  - tempo determinato 6 mesi.



Albergo Pavone s.a.s.  Milano 

Da 05/2000 al 09/2000 – Addetta alla reception e segreteria generale

Addetta  al  ricevimento,  tenuta  rapporti  clienti  e  relativa  gestione  (registrazione  anagrafiche,
emissione fatture-ricevute fiscali,  incassi). Interprete clienti, responsabile acquisti. Gestione prima
nota Cassa/Banca.

Inquadramento: 3° Livello CCNL Turismo - tempo determinato (sostituzione maternità). 

 

ISTRUZIONE 

Diploma: Perito Aziendale-corrispondente lingue estere c/o I.T.C.  Pietro Verri Milano 

LINGUE:  

Lingua Spagnola: Madrelingua

Lingua Italiana: Livello Avanzato

Lingua inglese: Livello base - scolastico 

Lingua Francese: Livello base - scolastico. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Pacchetto Office, Outlook, Internet, Applicazioni.

Software gestionali: Profis.

Piattaforma Bancarie di home e remote banking. 

SKILL PERSONALI 

Riservata, scrupolosa, cordiale, attitudine ai rapporti interpersonali e al team working, disponibilità
orario di lavoro part-time 4-6 ore.

HOBBIES E TEMPO LIBERO 

Viaggi culturali, Musica, Concerti, Cinema, Visite Musei. Cene con amici e parenti.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali nel
caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso  di  atti  falsi,  richiamate  nell'art.  76  del  D.P.R.
445/2000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e ai
sensi del D.Lgs. 196/03, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum vitae. 


