
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Cognome/Nome Fergnachino Paola
Indirizzo

                                        e-mail
Via  San Felice,33 – 10025 Pino Torinese
paola_fergnachino@yahoo.it

Telefono 0118118708 Mobile 3398626792

Cittadinanza Italiana

Luogo e data  di nascita Chieri , 08/01/1964

Sesso Femminile 

Esperienza professionale

Date 04/2008-02/2016
 

Lavoro o posizione ricoperti   Contabile

Principali attività e responsabilità Gestione contabilita’ ordinaria fino alle scritture di rettifica incluse ,gestione agenti,rapporto con le 
banche,gestione ordini fornitori ,incassi e pagamenti, liquidazioni iva, predisposizione  F24 e loro 
pagamento tramite internet banking.
Utilizzo dell’AS400 e Arca Evolution della Osra..

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pubblifree srl

Tipo di attività o settore editoria

Date 01/2007 – 04/2008

Lavoro o posizione ricoperti Contabile

Principali attività e responsabilità Gestione contabilita’ ordinaria ,banche, gestione agenti,pagamenti ed incassi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Spazio Spa

Tipo di attività o settore    automotive

Date 07/2003 – 11/2006

Lavoro o posizione ricoperti Amministrativa

Principali attività e responsabilità Gestione contabilita’ ordinaria,banche, incassi e pagamenti, contabilita’ industriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Non fornibile

Tipo di attività o settore Settore metalmeccanico

Date 12/1996 – 01/2000

Lavoro o posizione ricoperti Amministrativa

Principali attività e responsabilità Gestione contabilita’ ordinaria,banche, incassi e pagamenti, ordini fornitori. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecno Belt Siten Srl

Date
 05/1985 – 09/1992

Lavoro o posizione ricoperti Amministrativa

Principali attività e responsabilità Gestione contratti di finanziamento e leasing, gestione banche ,rapporti con i legali per il recupero 
crediti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fingeneral Srl

Tipo di attività o settore finanziaria
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admin
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Istruzione e formazione

Date 1984

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso per programmatori in linguaggio basic

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Regione Piemonte

Date 1983

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di ragioneria

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

ITC B.VITTONE  di Chieri (TO)

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Livello europeo (*) Comprensione Parlato Scritto

Inglese Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese A1 Livello base B1 Utente autonomo A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base

A1 Livello base B1 Utente autonomo A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.

Capacità e competenze
informatiche

Ho utilizzato i seguenti programmi per la gestione contabile : Picam plus della Olidata, Arca Evolution 
della Osra , Siglia++ delll’IBM , Esatto della Esa ed ho piena autonomia nell’utilizzo dell’AS400 sia per
la gestione contabile che per la gestione commerciale..Utilizzo Word ed excel . Per la gestione delle 
banche  conosco diversi remote banking : IntesaSan Paolo, Unicredit , Bnaca Sella, Banca del 
Piemonte, Monte dei Paschi di Siena.Unicredit, Cariparma, BCC, Biver banca, Cassa risparmio di 
Asti.

Patente Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003, anche con modalità elettroniche e/o automatizzate , per 
le finalità di ricerca e selezione del personale.
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