CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALESSANDRA GUERRA

Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

0362/391.340
Alessandra.guerra@beabrianza.it

ITALIANA
08/01/1966
MUGGIO’ (MB)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 2009 -Attualmente
Brianza energia Ambiente Spa Via G. Agnesi 272 Desio (MB)
Settore Ambientale
Responsabile Amministrativo : coordinamento ufficio contabilità e personale, gestione e
applicazione alla realtà aziendale normativa Privacy D.Lgs. 196/2003, gestione rapporti con il
broker assicurativo;

Dal 1996 al 2009
Brianza energia Ambiente Spa Via G. Agnesi 272 Desio (MB)
Settore Ambientale
Responsabile Ufficio Contabilità: coordinamento ufficio contabilità, redazione documentazione
fiscale.

Dal settembre 1994 al 1996
Brianza energia Ambiente Spa Via G. Agnesi 272 Desio (MB)
Settore Ambientale
Impiegato contabile

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi
del Decreto legislativo 196/2003.”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 ad agosto 1994
SO.RE.FI.SA. spa – Studio associato Via Broletto Milano
Società di consulenza contabile e fiscale
Praticante commercialista
Redazione e Analisi di bilanci aziendali di società di persone e di capitali

Da settembre a dicembre 1992
Medianetwork & Svime Srl
Settore Pubblicità
Contratto di collaborazione
Analisi e studi di settore finalizzati allo sviluppo di campagne pubblicitarie ad hoc a supporto
dell’attività del responsabile di progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1985 -1991
Università Luigi Bocconi – Milano
Laurea in Economia e Commercio – indirizzo di Libera Professione

1981 -1985
Collegio della Guastalla – San Fruttuoso di Monza (MB)
Perito aziendale corrispondente in Lingue Estere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE POST
LAUREA

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1991-1992
Master in Management del Commercio Internazionale
Commercio internazionale: aspetti legislativi, tributari, contrattualistica e gestione degli aspetti
amministrativi inerenti il commercio con paesi esteri. Stage di 6 mesi c/o la filiale australiana
del Gruppo Monte Paschi di Siena, Monte Paschi Ltd Melbourne Australia

Ente di formazione:

‘Tecnologie d’Impresa’ (2012) Ruoli, Responsabilità e Autorità nel sistema Azienda per
Dirigenti e Preposti – 8 ore

Ente di formazione:

‘Tecnologie d’Impresa’ (2013) Formazione Dirigenti ai sensi del D Lgs 81/08 – 40 ore
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“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum ai sensi
del Decreto legislativo 196/2003.”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
DISCRETO
DISCRETO
SUFFICIENTE

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

Buona conoscenza ambiente Windows\MsOffice – Utilizzo software contabili
Zucchetti - Infinity

.
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