
  
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Susanna Gaspari 

Indirizzo(i) I. R. Falck n° 27 25079, Vobarno (BS) (Italia) 

Telefono(i) +39 036561485 Cellulare: +39 3336807443 

E-mail susannanicoleg@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 25/04/1987 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

  

  

 
Esperienza professionale 

 

  

Date  05/2015-in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Socio e Amministratore  

Principali attività e responsabilità Amministratore e supporto attività amministrativa della Cooperativa (controllo fatture di acquisto e 
emissione fatture di vendita, predisposizione pagamenti tramite home banking, gestione e controllo 
contratti e attività soci, supporto attività amministrativa varia, controllo di gestione e supporto per la 
chiusura del bilancio di esercizio) 

Nome e indirizzo Cooperativa Tersa Società Cooperativa 
Via B. Portesi 16/b, Mazzano (BS) (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi per il territorio e l'amministrazione 

  

Date 07/2015-in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa (libera professionista) 



  
 

Principali attività e responsabilità Supporto ufficio amministrazione di Secoval 
Controllo fatture e ddt, registrazione fatture di acquisto (aliquote ordinarie, reverse charge, split 
payment) e di vendita, movimenti bancari e di cassa, Scritture relative alla contabilità aziendale e 
scritture di fine anno relative alla chiusura del bilancio di esercizio (fatture da emettere e da ricevere, 
ratei e risconti, sopravvenienze) utilizzando il gestionale aziendale Microsoft Dynamic NAV Classic 2009 
(Navision); predisposizione pagamenti mediante homebanking a seguito dei controlli a norma degli 
adempimenti previsti durc, certificazioni varie, equitalia).  
Supporto all’elaborazione delle comunicazione dati fatture e predisposizione modelli f24. 
Elaborazione, controllo, gestione e conservazione delle fatture elettroniche tramite portale dedicato. 
Supporto alla direzione: redazione provvedimenti dell’Amministratore Unico, verbali e delibere 
dell'assemblea dei soci e corrispondenza commerciale. 
Predisposizione ordini e bandi di gara (sopra e sotto i 40.000 € e sotto soglia comunitaria) secondo la 
normativa vigente degli appalti pubblici (affidamenti diretti, manifestazioni di interesse, procedure 
negoziate e tutti gli atti e procedure collegate all’appalto) 
protocollazione documenti, predisposizione convenzione di incarico per i liberi professionisti. 
Supporto alla direzione nella stesura del budget aziendale e relativo aggiornamento. 
Supporto alla pubblicazione sul portale dedicato dei dati previsti (ad esempio affidamenti, liquidazioni, 
pagamenti, piano triennale anticorruzione, dati amministratori..) dalla normativa vigente sulla 
trasparenza e anticorruzione e supporto nella stesura del piano triennale anticorruzione e modelli 231. 
Supporto alla direzione per la predisposizione di documentazione relativa ai controlli della Comunità 
Montana (relazioni sul personale, bilancio infra annuale, resoconto finanziario, varie). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tersa Società Cooperativa 
Via B. Portesi 16/b, Mazzano (BS) (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi per il territorio e l'amministrazione 

  

Date 01/2015-30/06/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata (contratto a progetto e apertura partita IVA) 

Principali attività e responsabilità Bonifica Banche dati Secoval srl 
Supporto all'ufficio amministrazione di Secoval: registrazione fatture di acquisto e di vendita, movimenti 
bancari  e di cassa utilizzando il gestionale aziendale Microsoft Dynamic NAV Classic 2009 (Navision); 
predisposizione pagamenti mediante homebanking.  
Supporto alla direzione: redazione verbali e delibere dell'assemblea dei soci e corrispondenza 
commerciale, predisposizione ordini e bandi di gara secondo la normativa vigente degli appalti pubblici, 
protocollazione documenti, predisposizione convenzione di incarico per i liberi professionisti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Globo Srl 
Viale Europa 17/b, Treviolo (BG) (Italia) 

Tipo di attività o settore Soluzioni informative geografiche 

  

Date 07/2014-11/2014 
 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio: Impiegata amministrativa/commerciale e segretaria 

Principali attività e responsabilità Redazione ed archiviazione di documenti amministrativi, contabili e commerciali e corrispondenza 
commerciale. In particolare stesure di documenti di acquisto e vendita: fatture, note di credito, ritenute 
d'acconto, sollecito insoluti, ddt, ordini, preventivi e scadenziari mediante software foglio elettronico e 
gestionale aziendale Open Manager Dylog. Pagamenti e controllo flussi mediante home banking. 
Predisposizione effetti sbf e anticipi bonifici sia cartaceo che telematico. Amministrazione e 
coordinamento dei dipendenti, controllo e sviluppo  presenze per elaborazione buste paga. Front office, 
accoglienza clienti e rappresentanti,  smistamento telefonate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Il cigno srl 
Via Calchera 19, Villanuova s/c (BS) (Italia) 

Tipo di attività o settore Azienda di pulizie 
 

 

Date 01/2014-01/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa 

Principali attività e responsabilità Contabilità fornitori: controllo passivo,registrazione passiva delle fatture e protocollazione, 
predisposizione delle dichiarazioni di intento utilizzando il gestionale dell'azienda 



  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuova Carpenteria Odolese 
Via G. Marconi 27, Odolo (BS) (Italia) 

Tipo di attività o settore Carpenteria  
 

 
 

 

Date 05/2013-05/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Addetto alla dichiarazione dei redditi 

Principali attività e responsabilità Compilazione, elaborazione, liquidazione dei 730 con l'ausilio del software gestionale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio commercialista 

Tipo di attività o settore Contabilità 

  

Date 01/2010-05/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Stage curricolare svolto durante il corso di laurea Triennale 

Principali attività e responsabilità Gestione e archiviazione della documentazione dei trasporti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
  

Trailer s.p.a. 
Via Comunale 68, Carpeneda di Vobarno, (BS) (Italia) 

Tipo di attività o settore Trasporti 

  
 

Date Dal 2006- 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Lezioni private a studenti 
 

  

Date Dal 2010-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Servizio baby sitter occasionale 

  

Date Dal 2006-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Lavori estivi presso bar/ristorante 

Principali attività e responsabilità Barista/cameriera 

  

  

 
Istruzione e formazione 

 

  

  

Date 10/05/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso “le novità nella fiscalità passiva IVA IRAP negli enti locali” 

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

Risorse Comuni ( a cura del gruppo Kibernetes) 
 
 
 

Date 10/2016-02/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso IN Business la crescita riparte da te 

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

Cassa Rurale ( a cura di Care srl) 
 

  

Date 06/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso sugli appalti 

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

Omar Gozzoli 
 



  
 

  

Date 12/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso sugli appalti 

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

Omar Gozzoli 
 

  

Date 11/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza training Structogram 

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

Cassa Rurale (a cura di Care srl) 
 

  

Date 12/10/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso in materia di anticorruzione 

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

Evosolution srl 
 

  

Date 16/05/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso “Legge e delega in materia di appalti” 

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

ACB Servizi srl 
 

  

Date 21/03/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso “il nuovo codice dei contratti” 

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

Myo srl 
 

  

Date 11/11/2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso in materia di anticorruzione 

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

Evosolution srl 
 

  

  

Date 10/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e gestione aziendale  
Titolo relazione finale: Il Vehicle Routing Problem con Backhaul e la distribuzione nell' e-business 

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

Facoltà di Economia (Università degli studi di Brescia) 
Via S. Faustino, 74/B 25122, Brescia (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale 

  

Date 02/2013-04/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza e profitto del corso Addetto alla dichiarazione dei redditi 

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

C.R.E.D.I.P. 
VIA Randaccio 3, Brescia 

  

Date 06/2009-06/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del corso FSE: Logistica: applicazioni e casi 

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

Facoltà di Economia (Università degli studi di Brescia) 
Via S. Faustino, 74/B 25122, Brescia (Italia) 

  



  
 

Date 06/2007-06/2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza del corso FSE: il software gestionale: l’applicazione al sistema di contabilità 
generale e bilancio 

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

Facoltà di Economia (Università degli studi di Brescia) 
Via S. Faustino, 74/B 25122, Brescia (Italia) 

  

Date 06/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma scientifico  

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

Liceo scientifico Enrico Fermi  
 Via Martiri delle foibe 8, 25087 Salò (BS) (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma scuola media superiore 

  

  

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese   B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Spagnolo   A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Persona dinamica e socievole con buona predisposizione a lavorare in gruppo  
Buone capacità relazionali 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Responsabile, puntuale e precisa.  Buona capacità di autocontrollo anche in situazioni di forte stress 
dovuto a fattori lavorativi, umani, ambientali. 
Buone capacità organizzative acquisite durante il percorso lavorativo 
  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Access) e dell'uso di Internet e della 
posta elettronica  

Ulteriori informazioni   Negli ultimi anni collaboro con mio padre nella gestione della sua attività 
  

Patente B 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

