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FORMAZIONE 

1996 Diploma di perito turistico presso Istituto Tecnico per il Turismo “E.Firpo”  

           Votazione: 50/60.  

                   Corso di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Genova. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

febbraio 2019 – presente Responsabile area gestione amministrativa presso Assistenza 

Moretti s.r.l. – Genova  

settembre 2017 – febbraio 2019 Contabile presso Studio Commercialisti a Genova 

novembre 2014 – luglio 2017 Direttrice di negozio di cartoleria e cartotecnica a Genova 

 Responsabile della cassa e maneggio denaro con relativa emissione 

di scontrini fiscali relativi alle vendite. 

 Amministrazione e gestione del personale e relativa organizzazione 

delle attività lavorative. 

 Gestione in piena autonomia della contabilità ordinaria, 

amministrativa e finanziaria con aggiornamento del conto bancario 

telematico, della situazione debitoria dei fornitori e della situazione 

dei crediti clienti. 

 Pagamento delle scadenze relative ai fornitori, agli stipendi dei 

dipendenti, agli adempimenti fiscali con accesso al home banking 

della società. 

 Attività di auditing dell’andamento finanziario con report 

settimanale al Legale Rappresentante della Società. 

 Attività di gestione in piena autonomia dei contatti con fornitori e 

clienti. 
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giugno 2013 - novembre 2014 Responsabile Ufficio Contabilità e Risorse Umane presso 

Studio Tecnico di Amministrazioni Condominiali G. Grimaldi, sito in Genova 

 Gestione contabile, finanziaria e fiscale dei condomini e di diverse 

società facenti capo al Titolare nell’ambito del settore edilizio e 

servizi presso terzi. 

 Aggiornamento di prima nota, pagamento fornitori, sollecito clienti 

ed adempimento delle scadenze fiscali. 

luglio 2001 - maggio 2013 Bonetti Aircraft Supports S.p.A., Via De Marini 1, 

Genova 

                                       Società operante nel commercio import/export di componenti 

aeronautici militari e civili. 

                                       Assunta nel settore amministrativo con il 2° livello del CCNL 

Commercio. 

 Mansioni svolte in piena autonomia ed alle dipendenze dirette del 

Presidente della Società:  

                                       Partecipazione alla stesura del budget annuale e alla redazione del 

bilancio, responsabilità in varie tematiche fiscali; contabilità 

analitica, controllo di gestione e partecipazione alla pianificazione 

delle strategie finanziarie intraprese dalla società, con particolare 

riguardo alla cessione dei crediti a istituti bancari e linee di 

factoring. 

 Redazione prima nota Banca centrale e periferiche / Cassa e 

controllo estratti conto bancari, con aggiornamento conti bancari 

telematici. 

                                      Codifica e registrazione fatture attive e passive. 

 Elaborazione note spese viaggi per i commerciali e controllo 

dell’utilizzo carte di credito. 

                Attività di auditing dei conti patrimoniali al responsabile 

amministrativo e controllo di gestione. 

                                       Gestione dei solleciti fornitori, gestione dei contatti con clienti e 

banche con relative documentazioni.  

                                       Pagamento Fornitori e mantenimento dei Registri IVA (con 

compilazione riepilogativo e pagamento tramite F24). 

giugno 1999 - luglio 2001 Vermar s.r.l. – ditta di forniture navali sita in Genova 

  Impiegata amministrativa 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza di Microsoft Office e degli applicativi di posta elettronica. 

 Conoscenza dei seguenti Software di contabilità: Esatto, Visual Space, E Solver, 

Spring. 



Curriculum vitae et studiorum                                                                                               Ileana Merlo 

 

 

 LINGUE             Italiano: madrelingua 

            Inglese: scolastico, parlato e scritto 

PATENTE DI GUIDA            Tipo B 

             

NOTE PERSONALI 

Ritengo che i miei precedenti ed attuali datori di lavoro abbiano in particolare apprezzato le 

mie doti di precisione, affidabilità e orientamento al risultato. Non mi spaventano i forti 

carichi di lavoro e ho una discreta comprensione dell’inglese, che sarei comunque lieta di 

approfondire autonomamente e in breve tempo, se utile.  

Persona affidabile, attenta ai dettagli, con notevole senso organizzativo, capacità di problem 

solving in autonomia e spirito di squadra.  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003. 


