CURRICULUM VITAE
EMILIANO CAMUZZI

DATI ANAGRAFICI
Data di nascita Terni 06/04/1974
Codice Fiscale CMZMLN74D06L117L
Residenza Terni Piediluco Via S. Stefano 6/A Tel. ab. 0744368313 Mobile 3409719703 watsapp 3478818259 email
temporanea emilianocamuzzi@gmail.com
Patente auto B n. TR5037328M del 23/03/2001
Iscritto alle liste di collocamento invalidi civili come da certificato 13603 del 26/04/1999 della direzione provinciale del
Lavoro
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1993 al 2000 assunto presso strutture turistiche e ricettive della provincia di Terni come barista- operatore di
cassa-addetto alle pulizie
Da novembre 2000 a luglio 2001 assunto presso il Consiglio Regionale dell’Umbria come assistente consiliare
Da settembre 2002 a novembre 2002 assunto presso la cooperativa Gea, come operaio generico, addetto alla
manutenzione, pulizia e vigilanza impianti sportivi della Provincia di Terni
Da novembre 2002 a dicembre 2015 assunto presso Isrim Scarl, come addetto alla contabilità generale, prima nota,
fatturazioni attive e passive, incassi e pagamenti, scritture di assestamento e rettifica, liquidazioni periodiche IVA,
comunicazioni periodiche IVA, intrastat, black list
Dal 2017 al 2019 assunto come collaboratore stagionale estivo presso Glas Consulting per la manutenzione , pulizia e
vigilanza impianti sportivi
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diplomato nel 1993 all’Istituto Tecnico Commerciale F. Cesi di Terni con valutazione 54/60
Corso di formazione di ore 40 presso Expert Terni “Analisi di bilancio e controllo di gestione” luglio-ottobre 2014
Corso di formazione di ore 20 presso CGIL Terni “igiene e sicurezza del lavoro, normativa rifiuti, codice della strada”,
per partecipanti a concorso Asm Terni, aprile 2016
Corso base “Addetto qualificato paghe e contributi” di ore 192 presso Inmetodo Terni novembre 2017-aprile 2018
Corso per rilascio tesserino di giudice arbitro di tennis cat. affiliato, presso Coni Terni, ottobre-novembre 2018
Corso BLS-D per utilizzo defibrillatore automatico esterno presso Ambulife Terni, maggio 2019
LINGUE
Conoscenza scolastica parlata e scritta della lingua inglese
Conoscenza scolastica parlata e scritta della lingua francese

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza ed uso dei sistemi gestionali e di contabilità per aziende (Zucchetti, Dylog)
Ottima conoscenza ed uso del sistema home banking per aziende (bnl businessway)
Conoscenza base del programma di contabilità Teamsystem
Buona conoscenza ed uso del pacchetto Office e dei suoi componenti (word, excel, outlook, access, powerpoint)
Conoscenza base programma di gestione personale e paghe (Omnia-Zucchetti)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione, in
riferimento al D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 sulla privacy
TERNI, 5 ottobre 2019
EMILIANO CAMUZZI

