Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Canella Francesca
Via Arginone 347, 44124 Ferrara (Italia)
+39 3385977495
francesca.canella92@gmail.com
Sesso Femminile | Data di nascita 22/09/1992 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
21 Dic. 15–alla data attuale

Amministratrice
CIEMME SRL, Ferrara (Italia)
Competenze Ufficio
• Conservare e aggiornare i libri contabili e fiscali, generalmente mediante l'utilizzo di appositi software
gestionali.
• Rielaborare dati ed informazioni di carattere contabile da presentare all'ufficio Commercialista
• Registrare, classificare ed archiviare i documenti secondo la procedura aziendale: archiviazione
cartacea ed informatizzata
• Calcolare, preparare ed emettere fatture, bolle e dichiarazioni e altra documentazione amministrativa
e fiscale.
• Gestire il rapporto di comunicazione con Dipendenti, Clienti, Fornitori, Banche e Studio
Commercialista.
• Occuparsi di tutta la documentazione riguardante il personale: registrazione delle presenze, gestione
della retribuzione.
• Formulazione e Gestione Ordini
• Gestione delle scadenze e dei pagamenti

Competenze Officina Meccanica
Conoscenza dei disegni tecnici e delle diverse funzioni degli strumenti di lavorazione e di misura.
Lavorazioni semplici come sbavatura, lamatura, svasatura, foratura e filettatura semplice su trapano a
colonna.
Collaborazione attiva con operatori su macchina utensile.
Discreta conoscenza e capacità di utilizzare il programma CAD "Gibb's Cam" ed essere in grado di
elaborare un programma per macchina utensile.
Imballaggio e cura degli articoli.
Addetta alle spedizioni tramite corriere.
Consegna diretta della merce con mezzo aziendale.

21 Lug. 13–20 Dic. 15

Apprendista Operatore Meccanico di Precisione
CIEMME SNC, Ferrara (Italia)
Effettuati i seguenti corsi inerenti all'apprendistato:
- Gestione automatica di informazioni e comunicazioni in entrata/uscita
- Applicazioni informatiche per le attività di ufficio
- Fatturazione attiva e Passiva
- Gestione della documentazione Contabile
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- Sicurezza
- Nozioni lavorazioni pezzi meccanici e controllo conformità
- Conformità con disegni di riferimento
- Approntamento Macchine Utensili
- Gestione area di Lavoro
- Nozioni di disegno tecnico
- Prima nota, fatturazione, pagamenti
- Contatto con Fornitori e Clienti
Elaborazioni pratiche per smaltimento amianto e documentazione da cantiere
- Elaborazione Ordini e Preventivi
- Customer Telefonico
21 Gen. 13–21 Lug. 13

Tirocinio Operatore Meccanico
CIEMME SNC, Ferrara (Italia)

26 Nov. 12–29 Nov. 12

Rilevatore statistico
AMI Ferrara
Via S. Trenti 35, 44122 Ferrara (Italia)
Rilevare il numero dei passeggeri che sale e discende ad ogni fermata dell'autobus.
Attività o settore Trasporti pubblici

Ott. 12–Nov. 12

Consulente Commerciale Energetico
Il Punto Consulenza, Rovigo (Italia)
Consulenze presso attività commerciali inerenti al consumo di energia elettrica e gas.
Volantinaggio.

Giu. 10–Set. 12

Aiuto in cucina - Addetta alla brasserie (lavoro stagionale)
Bagno Hawaii 35 Lido di Spina, Ferrara (Italia)
Preparazione piatti semplici;
Supporto al cuoco;
Attività di lavaggio, pulizia e preparazione delle materie prime;
Gestione reparto piadineria e insalate;
Lavaggio piatti;
Gestione orario aperitivo tramite l'apprestamento di tartine e stuzzichini;
Preparazione salse e condimenti;
Pulizie generali e riordino;
Occasionale aiuto al bar e in sala.
Attività o settore Stabilimento Balneare

Mag. 10

Addetta alle vendite
Azienda agricola "Marchetti Giordano"
Via Arginone 345, 44124 Ferrara (Italia)
Responsabile vendite articoli ortofrutticoli

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo magistrale quinquennale
Liceo Sociale "G. Carducci" indirizzo Sportivo
Via Canapa 75, Ferrara (Italia)
Studio delle scienze sociali quali antropologia, sociologia, pedagogia e psicologia applicate nell'ambito
sportivo.

22 Feb. 16–21 Mar. 16

Corso di Primo Soccorso
Comitato di Ferrara, Ferrara (Italia)
Corso conforme alla normativa prevista per la legge 81/08.

Addetto Misure Antincendio Rischio Medio
Business Service srls, Ferrara
Ai sensi dell'articolo 37 comma 9 del decreto legislativo 81/2008 correttivo D.L.g.s. 106/09 ed il D.M.
10/03/1998.
13 Nov. 15

Formazione in materia di Salute e sicurezza sul lavoro: formazione
specifica per i lavoratori - Rischio Alto.
Fondazione Aldini Valeriani, Bologna
Ai sensi dell'accordo Stato Regioni del 21/12/2011 in osservanza dell'articolo 37 comma 2 dlgs 81/08.
Aggiornamento Quinquennale.

Ott. 16–Apr. 17

Corso di Lingua Inglese
Università Popolare di Ferrara, Ferrara (Italia)
Livello Pre-Intermediate

COMPETENZE PERSONALI

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

A1

A2

A2

spagnolo

B2

B2

B1

A2

A2

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

Buona capacità ad adeguarsi ad ambienti multiculturali;
Buone capacità di comunicazione e collaborazione;
Gestione rapporti con Clienti, Fornitori, Banche, Ufficio Commercialisti.

Al termine di corso di studio presso il Liceo Sociale G. Carducci la presente ha acquisito una
preparazione specifica per attività riferite al sociale, quale assistente sociale, animatore per comunità
infantili.

Stage formativo di 5 giorni presso Asilo Nido e Materna "S. Giacomo", via Arginone 161; capacità di
interagire con bambini dai 3 ai 6 anni, far rispettare loro semplici regole di gioco e comportamento,
essendo in grado di proporre e far svolgere loro varie attività educative e di gioco.
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Stage presso scuola primaria "Giorgio Bombonati". Capacità di interagire con bambini di età
compresa tra gli 8 e i 10 anni, far rispettare loro regole di comportamento e proporre attività, percorsi e
giochi in ambito sportivo.
Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di organizzare un evento sportivo (musica, pubblico, premiazione, allestimento).
Capacità della Gestione dell'Ufficio
Capacità di gestione e di autocontrollo in situazioni di stress.
Attitudine nella pianificazione.

Competenze professionali

"Attestato di formazione per il personale alimentarista" per adempiere alla mansione di "aiuto cucina".

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente base

Utente base

Utente avanzato

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona capacità nell'utilizzo del computer, della rete e dei programmi Microsoft Office.
Discreta conoscenza del programma CAD "Gibb's Cam"; capacità di creare un problema adattabile a
macchina utensile.
Buona conoscenza e utilizzo dei programmi gestionali.

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Munita di mezzo di trasporto autonomo.
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