Curriculum Vitae di Maria Cristina Boretti
Maria Cristina Boretti
Via Puccini 24
20085 Locate di Triulzi (MI)
email: borettimariacristina@gmail.com

Data e Luogo di nascita:
Sesso:

9 Luglio 1964 - Milano (Italia)
Femminile

Cittadinanza:

Italiana

Istruzione e
Formazione

Giugno 1993 Diploma di Istituto Tecnico Commerciale – Ragioneria

Esperienza
Lavorativa

1) Da Maggio 1999 ad oggi presso .
grossista di oreficeria gioielleria ed argenteria
con mansione di responsabile amministrativo e contabile
2)Da Gennaio 1997 ad Aprile 1999 presso
Azienda orafa di produzione prevalente di porta orologi
3) Da Settembre 1993 a Dicembre 1997 presso
Banco specializzato in metalli preziosi puri e azienda orafa di produzione di semilavorati

Capacità e
Competenze personali

Madrelingua:
Lingue Straniere:
Capacità e Competenze
informatiche :

Capacità e Competenze
Relazionali/ Sociali:
Competenze
organizzati

Competenze relative al lavoro
per cui ci si candida:
Altre Competenze ed
Interessi personali (Hobby):

Gestione di magazzino, affinazioni dei metalli preziosi e conto lavorazione, contabilità con stesura di bilancio, gestione
dell'IVA, amministrazione, fatturazione e gestione delle banche.

Italiana
Inglese e Francese (discreto sia parlato che scritto)
Ottime conoscenze del software IBM per la gestione della contabilità
Ottime conoscenze di software gestionali per contabilità e gestione magazzino
Buone conoscenze del pacchetto Office, Word, Excel, Power Point, invio di posta elettronica e buon utilizzo di Internet
e programmi per l'accesso alle operazioni on line con le banche.

Sono abituata a lavorare e a coordinare il lavoro di altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.
coordinamento e amministrazione di persone, attualmente occupo una posizione di responsabilità e gestione autonoma
di portafoglio acquisto metallo prezioso materia prima oro fino.
Ho acquisito una buona competenza in merito alle leggi che regolano le applicazioni pratiche del lavoro di oreficeria,
quali titoli, saggi, adempimenti fiscali, compravendita del metallo.
Sono interessata da sempre alle tematiche culturali e sociali che regolano il convivere e il commercio tra i diversi paesi
del mondo, sensibile da sempre all’ambiente e alle problematiche che regolano la sostenibilità della crescita.
Interessata alla creazione di corridoi per le api.
Mi dedico all’assistenza di persone anziane per le quali ho dei progetti che possano venire incontro ed alleggerire i
carichi delle famiglie.
Iscritta al 5 stelle dal 2012 mi sono presentata in alcuni comuni per le elezioni amministrative
Credo che il territorio dei comuni debba essere connesso ed organizzato in una gestione integrata per la coordinazione
della salvaguardia delle tematiche ambientali.

