
 
 

 

                                     CURRICULUM  VITAE : CARUSO  MARIA 

 

Nata  il 05/09/1958 

Residente a PIACENZA 

Tel/Cell.  339-4488433 

Mail:maverik58@libero.it 

Stato civile: nubile 

Situazione attuale: Impiegata part-time commerciale-amministrativa 

 

PROFILO PROFESSIONALE 

 Competenze relative a settore commerciale/amministrativo. 

 Coordinamento settore vendite.  

 Lunga esperienza di vendita come commessa 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Dal 23/09/2013 impiegata part-time presso la ditta TECNO IMPIANTI di Caldara Giuseppe 

    ● Impiegata commerciale/amministrativa 

 

 Settembre 2012 – marzo 2013 : STUDIO PROFESSIONALE MARCHI – VALENTINI – MAINI  

          (Studio Dottori commercialisti) 

● Incarichi di segreteria 

 

 Giugno 2012- agosto 2012 : STUDIO DI ELABORAZIONE CONTABILE E FISCALE “ ELABORA SNC” 

          (Studio commercialisti) 

● STAGE: Inserimento fatture e prima nota cassa e banca, preparazione ed elaborazione mod. 730  relativi 

al 2011 

 

 17/01/2011 – 31/12/2011: PIACENZA PETROLI S.r.l. (Commercializzazione prodotti combustibili-Oli  

lubrificanti) 

● Impiegata commerciale/amministrativa 

 

 15/06/1981 – 31/12/2010: DITTA CIGALA RAG. DOMENICO – AGENZIA AGIP/ENI 

           (Agenzia ENI per la commercializzazione oli lubrificanti e prodotti combustibili – settore commerciale) 

● Impiegata commerciale/amministrativa 

 Gestione delle vendite  carburanti e lubrificanti  alle industrie ubicate nella provincia  di Piacenza,  al 
settore trasporti (officine, autotrasportatori) – Preparazione delle offerte –Inserimento a sistema  della 
clientela e relativa gestione-Coordinamento dell’attività degli Agenti di vendita esterni; 

 Gestione delle campagne Aziendali , monitoraggio e collaborazione  con l’attività di tutte le stazioni di 
Servizio della Rete Distribuzione Carburanti AGIP di Piacenza e provincia, con le Raffinerie, Depositi 
carburanti e Logistica. 

 Stipula contratti con le gestioni delle stazioni di servizio carburanti, preparazione delle relative pratiche , 
espletamento della registrazione dei contratti stessi presso l’Agenzia delle Entrate. 

 Contatti con Enti Pubblici per l’espletamento delle pratiche ed autorizzazioni ( Comuni, Agenzia delle 
Dogane, vigili del Fuoco) 

 Monitoraggio e gestione statistiche delle ordinazioni sia carburanti che lubrificanti, registrazion e 

incassi/versamenti, gestione delle scadenze contabili della clientela, estratti conto , gestione affidamento 

clienti, dilazioni pagamento e recupero crediti.  

 



 

  DAL 1976 AL 1990 : HO COADIUVATO UNA ZIA NELLA CONDUZIONE DEL PROPRIO NEGOZIO 

DI MERCERIA /MAGLIERIA 

● Acquisti per la fornitura negozio, vendita al pubblico ed allestimento vetrine;  

 
 

ISTRUZIONE 

 07/1976: DIPLOMA MATURITA’ MAGISTRALE CONSEGUITO PRESSO L’ISTITUTO MAGISTRALE “ 
COLOMBINI “ DI PIACENZA 

 21gennaio 2013-30 marzo 2013: corso di 100 ore  “ ADDETTO DICHIARAZIONI FISCALI – 
CORSO AVANZATO) – Soc. promotrice  “LIFE IN SPA” – Corso effettuato da CISL  - 
punteggio 42 su 50. 

 28 febbraio 2012- corso di 300 ore  presso “IAL”  Innovazione  Apprendimento Lavoro Emilia 
Romagna - Operatore segretariale in ambito fiscale” –  

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

LINGUA INGLESE:  

Certificati TRINITY di 3° e 4° grado rilasciati dal “ CENTRO CULTURALE ITALO /INGLESE di Piacenza ” . 

INFORMATICA: Buona conoscenza del pacchetto Office e di Internet 

 Attestati di frequenza  ECAP EMILIA ROMAGNA  corsi WORD – EXCEL – ACCESS – INTERNET 

EXPLORER 

 IAL  EMILIA ROMAGNA : Programmazione con AUTOCAD , diploma rilasciato nel 2004. 

 Buona conoscenza  programmi  SAP – AS 400 – MAGIX – POWER POINT – PUBLISHER - 

ZUCCHETTI 

 

OBIETTIVI – DISPONIBILITA’ 

 Poter rientrare nel mondo del  lavoro, possibilmente in un settore commerciale, poiché l’esperienza mi 
ha permesso di sviluppare una certa predisposizione ai contatti commerciali e  con il pubblico  ed anche 
capacità di applicazione in situazioni di stress. 

 Non si escludono eventuali ampliamenti di esperienze in altri settori, essendo una persona dinamica ,  
volenterosa e ricca d’iniziativa. 

 

 

Piacenza, 14/02/2013 

 

                                                                              Caruso Maria 

                                                                                                              

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs  n. 196/2003 

 



 

 

 



 


