
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

   INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELENA PALOMBO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  13/03/1970 A MAGENTA (MI) 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
   

• Date  DAL GIUGNO 2020 AD OGGI   

• Settore  Metalmeccanico 

• Tipo di impiego  Dipendente Part time 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità generale, contabilità fornitori, prima nota, liquidazione IVA, banche, pagamenti, 
Fatturazione su commessa a clienti Italiani ed esteri, RIBA, personale. 

   

• Date  DAL NOVEMBRE 2017 A  GIUGNO 2020 

• Settore  Commercio 

• Tipo di impiego  Dipendente – Part time 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità generale, contabilità fornitori, prima nota, liquidazione IVA, banche, cassa, 
pagamenti, fornitori, recupero crediti 

   

• Date    DAL APRILE 2016 A  DICEMBRE 2016 

• Settore  Amministrazione di Condomini 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuativa – part time 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dei fornitori, gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

• Date    DAL GIUGNO  2014 A LUGLIO 2015 

• Settore  Telecomunicazioni – Vendita di beni servizi e recupero credito 

• Tipo di impiego  Collaborazione continuativa – full time 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio commerciale: acquisizione e inserimento ordini. 

 

• Date   DAL FEBBRAIO 2013 A MARZO 2014  

• Settore  Amministrazione di Condomini 

• Tipo di impiego  Socio – collaboratore – full time 

• Principali mansioni e responsabilità  Stipula dei contratti e della gestione completa dei fornitori, sopralluoghi presso gli stabili per 
l’organizzazione degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Contatto giornaliero con i Condomini al fine di risolvere le varie problematiche inerenti il 
condominio. 



 

 

 

• Date    DAL AGOSTO 2011 A GENNAIO 2012 

• Settore  Manutenzione impianti termici 

• Tipo di impiego  Dipendente – full time 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e programmazione degli interventi di assistenza e manutenzione presso la clientela ed 
emissione della relativa documentazione. Contatto con la clientela principalmente telefonico. 

 
 

• Date    DA OTTOBRE 2004 A LUGLIO 2011 

  IN MATERNITA’ 

   

 

• Date    DAL GENNAIO 2002 A OTTOBRE 2004 

• Settore  Metallurgico 

• Tipo di impiego  Collaboratore – full time 

 

• Date   DAL MAGGIO 2001 A DICEMBRE 2001 

• Settore  Import - Export 

• Tipo di impiego  Dipendente – full time 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione prima nota, gestione delle banche, cassa, pagamenti, emissioni lettere di credito, 
pratiche doganali per import/export, fornitori. 

 

• Date   DAL MAGGIO 1999 AD APRILE 2001 

• Settore  Gomma - plastica 

• Tipo di impiego  Dipendente – full time 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Amministrativo: contabilità generale, prima nota, liquidazione IVA, scrittura di 
rettifica, redazione bilancio d’esercizio, report mensili, banche, cassa, pagamenti, fornitori. 

 

• Date    DAL MARZO 1997 A MAGGIO 1999 

• Settore  Metallurgico 

• Tipo di impiego  Dipendente – full time 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio vendite/acquisti, gestione del magazzino e del conto lavorazione. 

Emissione di bolle e fatture Italia/Estero. Ricevute bancarie, prima nota, banca, cassa , 
compilazione libro presenze 

 

• Date   DAL MARZO 1990 A MARZO 1997 

• Settore  Metallurgico 

• Tipo di impiego  Dipendente – full time 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio vendite Italia ed estero. Gestione del magazzino e del conto lavorazione. Emissione bolle 
e fatture Italia e Estero. Gestione lettere di credito, ricevute bancarie e ordini fornitori. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale a.s. 1988/1989 c/o ITGC Luigi Einaudi, Magenta 
(Mi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto, ragioneria, tecnica bancaria, lingua Inglese, lingua Francese, letteratura, storia, 
geografia, matematica, geometria, scienze, geografia, stenografia, dattilografia. 

    

CORSI  EXTRASCOLASTICI 
 

 

 

 Febbraio 2014 Conseguimento titolo di “Amministratore di Condominio Professionista” presso 
Associazione Nazionale-Europea di categoria A.N.AMM.I  

Da Ottobre 2003 ad Aprile 2004 Corso di conversazione in lingua Inglese, C.S.L. 
Abbiategrasso (Mi) 

2001-2002  Corsi di Comunicazione di vendita e approccio commerciale, Soc. IMG Italia Spa e 
Soc. Futus Corporation System 

1992-1993 Corso di “Contabilità IVA, Dichiarazione dei Redditi”, Soc. DIDACTA,Cavallasca (Co) 

1992 Corso di Francese Audio Visuels c/o Universitè Internationale D’ètè a Nizza (Francia) 

1987-1988 Corsi d’Inglese c/o Tjaerborg School of English a Brighton (Inghilterra) con alloggio in 
famiglia come unica ospite italiana. 



 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

Discreta conoscenza della lingua Inglese e Francese.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 A seguito dell’esperienza maturata nella mia carriera lavorativa ho acquisito la capacità di 
adattarmi in qualsiasi ambiente lavorativo, a svolgere singolarmente e in team le mansioni che 
mi vengono assegnate ed a relazionarmi con le molteplici figure professionali che ho incontrato 
fino ad oggi. 

Grazie alle varie mansioni che ho svolto, anche di responsabilità, ho acquisito ottima capacità di 
problem solving.  

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Buona conoscenza del pacchetto applicativo Office, Internet Explorer e posta elettronica 

Buona conoscenza di: AS400 – Oasi 2000 – Danea - Business Cube 

 

   

PATENTE O PATENTI  B - AUTOMUNITA 

 
 
 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.  
 
 
 
 
 

        


