
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SIMONA BOSCHETTI

Indirizzo VIA BERGAMO,27-20020 LAINATE (MI)
Telefono 3335787918

E-mail simona3003@alice.it
Nazionalità Italiana

                          Data di nascita 30 MARZO 1968 

ESPERIENZE  LAVORATIVE

• Date 24/02/17 – AD OGGI

• Datore di Lavoro Azienda Artigiana di serramenti – tende da sole

• Tipo di azienda o settore Artigianato

• Tipo di impiego Impiegata amministrativa

• Date 02/01/2014-01/01/2016

Mobilità

• Date 04/11/2009 – 01/01/2014

• Datore di Lavoro Lazzaroni S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore Industria Alimentare

• Tipo di impiego Impiegata

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile IT interno e degli acquisti informatici e di telefonia, imballi e  
materie prime food fresche per la produzione.  
Supply Chain prodotti Secchi

• Date 01/09/2007- 31/10/2009

• Datore di Lavoro Lazzaroni S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Industria Alimentare

• Tipo di impiego Impiegata

• Principali mansioni e 
responsabilità

Addetta reparto operativo con coordinamento magazzino e reparto spedizione

• Date  01/09/2006- 31/08/2007

• Datore di Lavoro Antica Pasteria S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Industria Alimentare

• Tipo di impiego Impiegata

• Principali mansioni e 
responsabilità

Congedo Maternità



• Date 01/05/1999- 28/02/2006

• Datore di Lavoro Antica Pasteria S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Industria Alimentare

• Tipo di impiego Impiegata 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile Acquisti di tutte le materie prime utilizzate per la produzione 
Registrazione e controllo Fatture di Acquisto 
Responsabile della rilevazione ore dei dipendenti e trasmissione allo studio paghe di tutte le 
informazione necessarie per la stesura delle buste paga. 

• Date 02/07/1996 – 30/04/1999

• Datore di Lavoro Antica Pasteria S.p.A.

• Tipo di azienda o settore Industria Alimentare 

• Tipo di impiego Impiegata

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile gestione clienti Italia  
Responsabile della rilevazione ore dei dipendenti e trasmissione allo studio paghe di tutte le 
informazione necessarie per la stesura delle buste paga

• Date 01/07/1992- 31/03/1996

• Datore di Lavoro Negozio di calzature

• Tipo di azienda o settore Commercio al Dettaglio

• Tipo di impiego Commessa

• Principali mansioni e 
responsabilità

Commessa

• Date 01/07/1987 – 30/06/1992

• Datore di Lavoro Azienda settore arredamento e allestimento fiere.

• Tipo di azienda o settore Industria

• Tipo di impiego Impiegata

• Principali mansioni e 
responsabilità

Supporto tecnico al Responsabile Produttivo  
Progettazione stand fieristici  
Verifica progetto in fase di realizzazione presso l’azienda.  
Acquisto materiali, ricerca dei fornitori.  
Supporto tecnico alla realizzazione degli stand presso i padiglioni fieristici in Italia e all’Estero 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità d’arte applicata conseguito nell’anno scolastico 86/87 presso  
Istituto D’Arte Beato Angelico di Milano.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Office di Windows, Diapason Logistic, Busisness Objet, RPSWIN rilevazione timbrature di 
presenza del personale, Danea easyfatt  
Sistema AS400 versione Webgate : Gestione Acquisti; Gestione spedizioni; Gestione  
Magazzini, Gestione Inventari . Utilizzo terminali di radiofrequenza su sistema AS400 per carichi 
e scarichi di magazzino, documenti di spedizione e inventari per magazzini a gestione etichette 
SSCC. Sistema di lettura pallets per sistema di rilevazione RFID. 
 



Ai sensi della legge 675/96 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), informato delle 
finalità del trattamento e delle modalità della sua realizzazione su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti 
responsabili dello stesso AUTORIZZO al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae per 
permettere un adeguata valutazione della mia candidatura finalizzata all'assunzione. 

“Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in accordo al decreto legislativo 196/2003 e al Regolamento Europeo GDPR 
2016/679” 

PATENTE B


