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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Alessandrello Giulia 

 

  

Via Sant'Imerio 13, 21100 Varese (Italia) 
      Nata a Milano il 15/04/1967  
 

(+39)3382044214   
   

giuliaalessandrello807@gmail.com 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

16/10/2016–31/10/2018 Titolare di una cooperativa sociale 

Privatassistenza, Azzate (VA)  

Titolare di un centro di assistenza domiciliare per anziani/disabili. 

Coordino il lavoro di una decina di persone selezionando le figure idonee, 
stipulando i contratti  ed organizzando i loro turni di assistenza domiciliare. 
Gestisco il rapporto con i clienti sia nella prima fase di preventivo che 
durante lo svolgersi dell'assistenza, fornendo sempre un supporto utile alla 
risoluzione dei problemi. Svolgo attività commerciale rapportandomi con i 
medici di base e le farmacie della mia zona e gestendo piccole campagne 
pubblicitarie. Emetto le fatture, compilo la prima nota e, in collaborazione 
con l'associazione di categoria, gestisco tutta la parte amministrativa 
riguardante l'attività della cooperativa. 

04/06/2011–15/10/2016 Specialista Fatturazione/Bollettazione 

Tintoria Crespi S.r.l., Busto Arsizio (Va)  

Impiegata full time presso azienda tessile con più di 100 dipendenti. 

Mi occupavo della fatturazione e bollettazione, preventivi, gestione dei 
listini prezzi, rapporti con i clienti e i trasportatori/corrieri. 

1/07/2008-03/06/2011 Impiegata Amministrativa  

Nuova Betaplast S.r.l., Castronno - (VA)  

Gestione della contabilità fino alla liquidazione Iva: bollettazione, 
fatturazione,prima nota, rapporti con il commercialista per la stesura del 
bilancio. Rapporti con i fornitori italiani e stranieri, stesura dei realtivi 
ordini anche in  Inglese. Formulazione dei preventivi (anche in Inglese) e 
compilazione delle  pratiche necessarie per l'esportazione ( Turchia, 
Tunisia). In contemporanea con C3 S.r.l. 
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7/06/1999–03/06/2011 Impiegata Amministrativa 

C3 srl, Mornago- (VA) (Italia)  

Gestione della contabilità fino alla liquidazione Iva: bollettazione, 
fatturazione,prima nota, rapporti con il commercialista per la stesura del 
bilancio. Gestione dei conti correnti, fidi e castelletti. Rapporti con i 
fornitori italiani e stranieri, stesura dei realtivi ordini anche in  Inglese. 
Formulazione dei preventivi (anche in Inglese) e compilazione delle  
pratiche necessarie per l'esportazione ( Cina, Turchia, Tunisia) 

01/12/1992–
06/06/1999 

Assistente alla Direzione del Personale 

Vaillant S.p.A:, Milano  

Cooperavo alla selezione del personale e alla stesura del piano retributivo e 
di formazione dei dipendenti 

Assistevo il responsabile dell’amministrazione del personale nella 
compilazione dei libri obbligatori (matricola ed infortuni), nelle pratiche di 
assunzione e di cessazione. 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

1986–1991 Laurea in Scienze Politiche ad indirizzo economico  

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano (Italia)  

01/10/1991–30/07/1992 Master in Risorse Umane e Organizzazione  

Istud-Assolombarda, Milano  

COMPETENZE 
PERSONALI   

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZION

E SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 

 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 

Ottime competenze relazionali acquisite nella mia trentennale esperienza 
lavorativa in cui mi sono rapportata con colleghi, clienti, fornitori creando 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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sempre ottimi rapporti 

Competenze 
organizzative e gestionali 

In questi ultimi due anni ho acquisito buone competenze di team-leading 
gestendo il lavoro di una decina di persone 

Competenze 
professionali 

Buona padronanza nell'uso dei gestionali aziendali 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio
ne delle 

informazi
oni 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzio
ne di 

problemi 

 
Utente 

autonomo 
Utente 

autonomo 
Utente base 

Utente 
autonomo 

Utente 
autonomo 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI   

Trattamento dei dati 
personali 

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 del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

