
ROBERTA BINI
roberta.bini55@gmail.com

Via Retorbido    3
27050 Codevilla  PV

cell 351 2085007

Nata a Carrara il 12 dicembre 1968, C.F. BNI RRT 68t52 B832 V

AMMINISTRATIVA, CONTABILITA' ORDINARIA SINO AL BILANCIO
BENEFICIARIA BONUS ASSUNZIONI DONNE OVER 50

ISTRUZIONE : I T PER RAGIONIERI E GEOMETRI ZACCAGNA DI CARRARA

Corsi sostenuti con particolare profitto: italiano, diritto, inglese, spagnolo, storia. 

Anno di diploma 1987 Diploma: ragioniere

COMPETENZE

Contabilità ordinaria, finanza, controllo, rapporti banche, emissione e ricezione fatture/note credito/note 

debito elettroniche, (software utilizzati: APRI Zucchetti, AGO Zucchetti, Sispac Osra, Ad Hoc 

Z  u  cc  h  e  tt  i  , DATEV Koinos, CSB- GSX,  p  a  cc  h  e  tt  o     O  ff  i  ce )

ESPERIENZE PROFESSIONALI

CONTABILE a termine STUDIO CODELUPPI GIUGNO 2019 – OTT 2019
contabilità, riconciliazione clienti e fornitori.

CONTABILE a termine CAVA ISOLOTTO SRL FEBBR 2019 – GIUGNO 2019
Fatturazione elettronica, controllo linee di credito, riba
attive passive, back office.

CONTABILE a termine SALUMIFICIO SAN MICHELE APRILE 2018 – GIUGNO 2018
contabilità fornitori, acquisti, ricezione registrazione e riconciliazione,

CONTABILE (sost         maternità)FISCAL SRL GENN 2018 – MARZO 2018
contabilità clienti e fornitori, riconciliazione in preparazione del bilancio.

TECNICO COMMERCIALE  SICURPAL SRL ANNO 2015 - 2017
Produzione e commercializzazione di sistemi di sicurezza in quota.
Sopralluogo di valutazione, redazione di breve relazione tecnica
che descriva lo stato di fatto e il sistema consigliato su DWG.

CONTABILE IMPRESA LONGERI  (Stradella PV) ANNO 2012 - 2015
Contabilità ordinaria e IVA sino al bilancio per le tre società di capitali, redazione
e aggiornamento libri sociali, stipula registrazione e indicizzazione contratti affitto, 
redazione contratti d'appalto, redazione buste paga, invii telematici.

CONTABILE (sost     maternità)STUDIO MUSTARELLI (Pavia PV) ANNO 2011 - 2012
Contabilità ordinaria, semplificata, fallimentare, sino al bilancio, IVA,
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invii telematici, adempimenti fiscali.

CONTABILE (sost         maternità)CIFARELLI SPA (Voghera PV) ANNO 2010 - 2011 
Contabilità ordinaria, gestione parco automezzi, gestione contratti 
rinnovi e stipule.

CONTABILE SIRMU SRL ANNO 2007 - 2010
Contabilità ordinaria e IVA sino al bilancio, redazione e aggiornamento libri 
sociali, predisposizione e controllo del bilancio delle verifiche trimestrali del 
collegio sindacale, redazione buste paga, invii telematici, contabilità 
analitica, previsionale.

CONTABILE STUDIO CUZZONI (Sannazzaro de Burgondi PV)ANNO 2003 – 2006) 
Contabilità ordinaria, semplificata, professionale, redazione com .dich. d’inten- 
to, com. dati iva, dichiarazione Iva, redazione bilancio sino al modello unico, 
fo- recasting, redazione mod. 730, chiusura bilancio, invii telematici, 
versamento tributi

CONTABILE STUDIO ASS.TO SRL (Parma ANNO 1990 – 2003 )
Contabilità ordinaria, semplificata, professionale, redazione com .dich. d’inten-
to, dichiarazione Iva, redazione bilancio sino al modello unico, invii telematici, 
versamento tributi.

 PUNTI DI FORZA: capacità di adattamento a diversi ambiti di lavoro, capacità di pianificazione e
organizzazione, spiccato senso etico.

- Corso d’aggiornamento per pacchetto office 1998, marketing, qualità iso 9000 e contabilità analitica industriale c/o 
ist.Istr.Secondaria P.Giordani Parma, 2001 - Analisi di bilancio e strategie c/o L’associazione industriali di Pavia, 2011 –studio e 
redazione 730 2013- .Draftsight e autocad base 2015, Marketing on-line 2020

INTERESSI PERSONALI: trekking, scrittura, lettura, cinema.

Credera, gennaio 2021

In fede

AUTORIZZO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L. 196/2013 L'USO DELLE INFORMAZIONI PER LA SOLA FINALITA’ DI RICERCA,
VALUTAZIONE E DEFINIZIONE DI UNA COLLABORAZIONE LAVORATIVA.
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