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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e cognome 

  

ALICIA MABEL BIDEGAIN  

   

   

E-mail  ALIBIGO@HOTMAIL.COM 

Luogo e data di nascita 

Residenza 

 MONTEVIDEO (URUGUAY), 16.05.1959 

IN ITALIA DAL 1985 – CITTADINANZA ITALIANA 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date  
   

GENNAIO 2019 – AL 30 GIUGNO 2019 (assunta a tempo determinato) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gaja Group srl – Milano  

• Tipo di azienda o settore  Società che lavora in concomitanza con Studio G&G Elaborazione Dati srl Consulenza aziendale 

amministrativa.  

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Gestione contabilità generale, clienti, fornitori, home banking. Gestionale utilizzato Blustring 

 

Settembre 2017 – al 30 novembre 2018 (assunta a tempo determinato) 

J.LO sevizi e consulenze aziendali srl – Milano 

Società che lavora in concomitanza con studio G&G Elaborazione Dati srl Consulenza aziendale 

amministrativa. 

Impiegata amministrativa  

Gestione contabilità de diverse aziende e adempimenti fiscali. Gestionale utilizzato Blustring 

 

• Date    Gennaio – giugno 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fitocose S.R.L – Cusago (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di Cosmetici Naturali Biologici 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Per una sostituzione maternità, ho svolto attività amministrative con gestionale contabile Mago 

per: emissione e registrazione fatture, evasioni ordini, prima nota contabile generale, gestione 

clienti. 

  

• Date   Gennaio  – settembre 2013   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Airone - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi alle imprese  

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi sono occupata della gestione amministrativa e organizzativa della società, in particolare mi 

occupavo dei pagamenti del personale, del mantenimento dei rapporti con banche, fornitori e 

clienti, fatturazione e delle attività di segreteria in generale. 

 

• Date   Settembre 2009 – giugno 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.G.T. Italia srl - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Studio di commercialisti 

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Mi sono occupata della consulenza Fiscale e Amministrativa di diversi clienti dello Studio. Ho 

svolto attività di contabilità ordinaria e semplificata, dichiarazioni IVA, Black List, plafond, F24, 

770, tributi e contributi e altri adempimenti fiscali. Programma utilizzato Zucchetti. 

 

• Date   Gennaio 2002 – settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  LT srl – Trezzano S/N (MI) 
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• Tipo di azienda o settore  Agenzia di tende da sole 

• Tipo di impiego  Responsabile amministrativa del personale  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Date  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Ho gestito l’ufficio amministrativo adempiendo a tutte le pratiche che riguardavano la gestione 

del cliente e del personale. Ho svolto attività di contabilità generale, prima nota, gestione fornitori 

per gli ordini, le registrazioni e i pagamenti, emissioni fatture e pagamenti, gestione cassa e 

banche. Selezione e gestione del personale. 

 

  

Settembre 1989 – giugno 1998 

Mc GRAW HILL Libri Italia srl – Milano 

Casa Editrice 

Impiegata amministrativa 

Ho svolto attività amministrativa in generale e studio dei costi dei libri per la loro realizzazione. 

 

 

• Date   1999 - 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gardilen sa – Montivideo (Uruguay) 

• Tipo di azienda o settore  Import - Export 

• Tipo di impiego  Responsabile amministrativa - marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto attività amministrativa per la gestione delle pratiche doganali. 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  a.s. 1976 – a.s. 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Universita del trabajo UTU – Montevideo Uruguay 

Qualifica conseguita  Diploma di ragioneria 

   

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  [ Indicare la madrelingua ] 

LINGUA 
  [ Indicare la lingua ] 

  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

PATENTE 

  

 

 

Spagnolo – Madrelingua  

Inglese – conoscenza base sia parlata e scritta – Livello A2 

 

Buona conoscenza del Pacchetto Office, Internet e posta elettronica. 

Ottima conoscenza del gestionale contabile Zucchetti e Mago. 

 

 

Sono una persona precisa con grande orientamento al risultato. Riesco a interfacciarmi con i 

vari team di lavoro, sia i colleghi sia i clienti e fornitori, per ottenere i migliori risultati.  

 

 

Ho spiccate doti organizzative sviluppate durante le mie esperienze professionali ed extra 

professionali tra cui ho gestito la catalogazione dell’intera biblioteca della Scuola del mio 

Comune e ho partecipato attivamente a un’iniziativa ambientalista con la piantumazione di 

24000 alberi in Uruguay. 

 

B – automunita 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali inseriti nel curriculum ai sensi della legge sulla tutela della privacy 675/96 e del D.L.196/2003 

 

      Alicia Bidegain 

 


