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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  PRIMAVERA MARINA 
Indirizzo  VIA MONTE ROSA, 120 – 22070 BINAGO (CO) - ITALIA 
Telefono  3483154538 

   
E-mail  springsisters@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  VARESE, 10/11/1980 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Aprile 2008 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCV SRL (ex SCAM SRL)– INDUNO OLONA (VA) 

• Tipo di azienda o settore  METALMECCANICA P.M.I  
• Tipo di impiego  IMPIEGATA UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione della contabilità clienti italia ed estero, fatturazione attiva, emissione note credito, 
emissione riba, gestione dei pagamenti e sollecito insoluti, emissione autofatture, emissione e 
registrazione dichiarazioni di intento, compilazione Intrastat mensili acquisti e vendite, 
registrazioni contabili di vario genere, registrazione estratti conto bancari,gestione  carte di credito 
e note spese, gestione cassa contanti , disbrigo pratiche con banche/cciaa/posta/ag.entrate/Inps-
Inail/enti vari, gestione circolarizzazioni per revisori contabili, compilazione questionari Istat, 
gestione del personale (gestione dati sensibili del personale, gestione timbrature e badge, utilizzo 
del gestionale presenze per inserimento dei giustificativi/certificati medici mensili, elaborazione e 
controllo dei cartellini presenze mensili per passaggio allo studio paghe, controllo delle buste 
paghe, conteggio spettanza ticket ,conguagli e intera gestione degli stessi , controllo del file Lul, 
organizzazione visite mediche e corsi di aggiornamento e sicurezza per il personale, inserimento 
online di assunzioni/trasformazioni/cessazioni, inserimento denunce infortuni e gestione delle 
pratiche), collaborazione con la contabilità fornitori per il controllo delle fatture, pagamenti tramite 
home banking , contatto con fornitori/clienti , collaborazione abituale con la responsabile 
amministrativa nella redazione di file per i bilanci mensili, bilancio annuale, nota integrativa, 
relazione sulla gestione, libri sociali, libro inventari, redazione di file mensili di aggiornamento 
anagrafiche, centri di costo, dati relativi al personale e supporto alle vendite. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Settembre 2007 a Marzo 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SCAM SRL – INDUNO OLONA (VA) 

• Tipo di azienda o settore  METALMECCANICA P.M.I  
• Tipo di impiego  IMPIEGATA UFFICIO COMMERCIALE / VENDITE 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatto con clienti italiani ed esteri, emissione ordini e documenti di trasporto, fatturazione 
attiva, solleciti pagamenti, controllo note spese relativi a trasferte  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Ottobre 2006 ad Agosto 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GARTEC SRL – CASTRONNO (VA) 

• Tipo di azienda o settore  METALMECCANICA – SETTORE AUTOMOTIVE 
• Tipo di impiego  IMPIEGATA UFFICIO COMMERCIALE ESTERO 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatto diretto con i clienti esteri o mediante area manager, gestione completa degli ordini: 
ricezione, controllo, inserimento, emissione documenti di trasporto, fatturazione, gestione 
completa della spedizione tramite contatto dei corrieri, emissione di eventuali certificati tipo EUR1, 
preparazione documenti per lettere di credito, gestione degli incassi e solleciti dei pagamenti, 
partecipazione a fiere come Ecomondo (Rimini) e Autopromotec (Bologna). 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Dicembre 2005 a Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GARTEC SRL – CASTRONNO (VA) 

• Tipo di azienda o settore  METALMECCANICA – SETTORE AUTOMOTIVE 
• Tipo di impiego  IMPIEGATA UFFICIO COMMERCIALE ITALIA 

• Principali mansioni e responsabilità  Contatto diretto con i clienti italiani o mediante area manager, gestione completa degli ordini: 
ricezione, controllo, inserimento, emissione documenti di trasporto, fatturazione, gestione 
completa della spedizione tramite contatto dei corrieri, emissione di eventuali certificati, gestione 
degli incassi e solleciti dei pagamenti, partecipazione a fiere come Ecomondo (Rimini) e 
Autopromotec (Bologna), organizzazione delle trasferte dei tecnici installatori. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Settembre 2005 a Ottobre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LEADER SPA – GAZZADA SCHIANNO (VA) 

• Tipo di azienda o settore  DISTRIBUTORE ITALIANO VIDEOGIOCHI 
• Tipo di impiego  IMPIEGATA ADDETTA VENDITE / CUSTOMER CARE  

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione anagrafiche grande distribuzione, inserimento ordini GDO con AS400, gestione problemi 
di spedizione/consegna/resi, reportistica varia 

 
                ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Da Marzo 2005 a Agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LEADER SPA – GAZZADA SCHIANNO (VA) 
• Tipo di azienda o settore  DISTRIBUTORE ITALIANO VIDEOGIOCHI 

• Tipo di impiego  CUSTOMER CARE  ( STAGE  RETRIBUITO)  
• Principali mansioni e responsabilità  Stage nell'area commerciale/gestione sito internet con vendita online ai clienti. 

Customer care, gestione sito aziendale/e-commerce , figura di riferimento e aiuto per la clientela 
nell'inserimento degli ordini online. 
Call center al portafoglio clienti aziendali per promuovere offerte e gli acquisti in autonomia 
mediante il nuovo sito aziendale 
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                ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2004 (150 ore) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LIUC – UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO – CASTELLANZA (VA) 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ – BANDO 150 H  
• Tipo di impiego  ASSISTENTE AL LABORATORIO PC  

• Principali mansioni e responsabilità  Bando 150h – lavoro a turnazione settimanale con altri studenti : assistente al laboratorio pc 
universitario, controllo utilizzo postazioni internet, stampa copie  

                ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da Luglio 2001 ad Agosto 2001 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISYS BANKING SOFTWARE – LUGANO (SVIZZERA) 

• Tipo di azienda o settore  SOFTWARE BANCARI 
• Tipo di impiego  STAGE UFFICIO MARKETING  

• Principali mansioni e responsabilità  Stage nell'area marketing , collaborazione/aiuto del responsabile marketing, contatto con 
clientela, redazione e controllo di traduzioni di brochure e documenti vari. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Da Ottobre 2018 – attualmente frequentante 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
 

 IPSOA SCUOLA DI FORMAZIONE Business School del Gruppo Wolters Kluwer Italia. 
 
MASTER POST UNIVERSITARIO ESPERTO PAGHE E CONTRIBUTI 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1999 / 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

 

 UNIVERSITA’ CARLO CATTANEO – LIUC – CASTELLANZA (VA) 
Ateneo universitario privato italiano a carattere giuridico e manageriale. 
Al 2° posto tra gli atenei non statali italiani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DISCIPLINE ECONOMICHE  E DI IMPRESA  

• Qualifica conseguita  LAUREA MAGISTRALE (VECCHIO ORDINAMENTO) IN ECONOMIA AZIENDALE  
Votazione conseguita 

 
 
 

 96/110  
TESI: TURISMO URBANO, UNA CHIAVE PER LA PROSPERITA’ SOSTENIBILE 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  1994 / 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ITC J.M. KEYNES – BISUSCHIO (VA) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE  

Votazione conseguita 
 
 

      94/100  
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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  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA  

 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 SONO UNA PERSONA SOLARE, POSITIVA ALLA QUALE PIACE MOLTO RAPPORTARSI CON IL PROSSIMO SIA A 

LIVELLO PERSONALE CHE LAVORATIVO; QUESTE MIE CARATTERISTICHE MI HANNO PERMESSO NEGLI ANNI 

DI COLLABORARE IN ESTATE (QUANDO STUDIAVO) CON CENTRI ESTIVI SVIZZERI PER BAMBINI COME 

AUSILIARIA E SUPPORTO AGLI EDUCATORI  , COME AIUTO COMPITI E STUDIO A BAMBINI DELLE SCUOLE 

PRIMARIE  E RAGAZZI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI E SUL LAVORO CON I COLLEGHI IN DIVERSE 

OCCASIONI LAVORANDO IN TEAM, COORDINANDO LE PERSONE E ORGANIZZANDO FIERE.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 SONO UNA PERSONA CHE HA VOGLIA DI LAVORARE, PRECISA, ORGANIZZATA SIA SUL LAVORO CHE IN 

FAMIGLIA. PROGRAMMO NEI MINIMI DETTAGLI OGNI COSA PER ESSERE CERTA DI RAGGIUNGERE CON 

EFFICIENZA E CON LE TEMPISTICHE PREVISTE L’OBIETTIVO FISSATO. OTTIMA CAPACITÀ  DI GESTIONE 

DELLO STRESS, DEL TEMPO E CAPACITÀ DI ASCOLTO, RISPETTO DELLE SCADENZE E ATTITUDINE NEL 

FRONTEGGIARE E RISOLVERE  PROBLEMATICHE  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUON UTILIZZO DEL PC  :  PACCHETTO OFFICE - GESTIONALI ZUCCHETTI GPRES AD HOC TESEO –
SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE WEB INFINITY ZUCCHETTI - INTERNET E POSTA ELETTRONICA - 
PROGRAMMI DI EDITING VIDEO (VIDEO DELUXE) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Hobby : cucinare , soprattutto dolci; nuotare ; dipingere su vetro (in passato ho partecipato  a 
diversi mercatini per hobbisti ),supporto a mio marito che realizza video (videomaker per 
passione) aiutandolo nell'editing e seguendolo nelle fasi di ripresa video. 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  B AUTOMUNITA 

   

   

                  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

GDPR 679/16 

 


