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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSIA SIGNORINI 

Indirizzo  LOC. TORRI 3/A - 53036 POGGIBONSI (SI)  

Telefono  3477763353 

Fax   

E-mail  alessia.signorini76@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07 MARZO 1976 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da 1/09/1998– a 05/06/2018)   TEMPO INDETERMINATO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 M. Diciotto Srl, inglobata nel 2009 da M. Business Spa – Colle di Val D’Elsa 

(insegna Mercatone Uno) 

• Tipo di azienda o settore  Grande magazzino / Commercio 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa e logistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1998 al 2009 – addetta amministrativa. Contabilità fornitore, Clienti, corrispettivi, prima nota, 
redazione budget, controlli budget e redazione bilancio, gestione del personale  

Dal 2009 al 2014 – dopo la ristrutturazione organizzativa, ho lavorata presso l’ufficio clienti per 
gestione casse, addetta alla logistica e registrazione corrispettivi e gestione del personale 

Dal  2014 al 2018 – in seguito alla ristrutturazione degli uffici son passata ad addetta all’ufficio 
logistica poi diventata responsabile. Mi occupavo di gestione DDT merce in entrata, gestione 
resi e magazzino rotti 

 

• Date (da Aprile 1998– a Agosto 
1998) 

 COLLABORAZIONE IN PRESTAZIONE D’OPERA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 B.D.B. Srl socio uninominale – Poggibonsi 

• Tipo di azienda o settore  Studio Elaborazione Dati / Terziario 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Contabilità di varie aziende, redazione bilanci e dichiarazione dei redditi 

 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (dal 18/07/1996  – a marzo 
1997) 

 TEMPO DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITA’ 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gervasi Srl – Poggibonsi 

• Tipo di azienda o settore  Arredamento per le banche chiavi in mano 

• Tipo di impiego  Impiegata 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata addetta al centralino e accoglienza clienti, redazione offerte per allestimenti 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   Durante gli anni al Mercatone Uno, son diventata Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 
con ultimo aggiornamento dicembre 2017 

Membro squadra di primo soccorso, ultimo aggiornamento 2017 

Membro della squadra antincendio rischio medio, aggiornamento 2017 

Controllo Check list periodici e relazioni. Affiancamento al Preposto per il miglioramento sul 
piano sicurezza 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

  Mi piace lavorare in Team e credo molto nella collaborazione. Sul lavoro sono molto seria e 
porto a termine ciò che mi viene assegnato. Mi piace scambiare pareri con colleghi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Preferisco pianificare il lavoro con scadenze precise in modo da organizzare come muovermi e il 
materiale necessario 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Nell’ultimo lavoro al Mercatone Uno usavamo AS400 per quanto riguarda la parte 
amministrativa e carico merce mentre per le disponibilità di magazzino usavamo DEDALO con 
termina lini Skorpion 

Utilizzo Programmi Microsoft World ed Excell 

Uso social come Facebook, teitter, google+, instagram anche come forma di comunicazione e 
pubblicità (gestivo la Pagina Mercatone Uno – Colle di Val D’Elsa) 

Conosco applicazioni di comunicazione come Skype, WhatsApp, Hangout, Messenger, Allo e 
Telegram 

Sono molto curiosa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  Amo la danza, la musica e lo sport 

• Date (da settembre 1990 – a 
Giugno 1995) 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.C.  A.G. Roncalli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Ragioneria, Perito commerciale 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Mi piace stare in famiglia ma anche essere contornata da amici. 

Mi piacciono le feste e le tradizioni paesane, adoro fare fotografie anche se spesso con cellulare 
ed in automatico.  

 

PATENTE O PATENTI  Sono automunita e possiedo la patente B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Al momento sono in cassa integrazione e sono disponibile da subito. 

 

 

 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 
base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


