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INFORMAZIONI PERSONALI Federica Franchini 
 

  

 Via Leonardo Da Vinci, 20081 Abbiategrasso (MI) 
 

 
   3460859062 

 
 

 F86FEDERICA@GMAIL.COM  

Sesso F | Data di nascita 25/11/1986 | Nazionalità Italiana   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
POSIZIONE RICOPERTA Impiegata amministrativa 

01/2022 - oggi Responsabile amministrativa 

Ticino servizi Srl – Abbiategrasso (MI) 

▪    Emissione fatture, gestione clienti e fornitori, chiusura fatturati ed elaborazione stipendi, selezione 
del personale, gestione amministrativa immobiliare, recupero crediti, spedizioni, centralinista 

Attività o settore Servizi  
 

 

07.2012 - 06.2020 Impiegata amministrativa e responsabile reparto produttivo 

Mr. Sweet – Ozzero (MI) in collaborazione con Lindt 

▪    Emissione fatture, gestione clienti e fornitori, chiusura fatturati ed elaborazione stipendi, selezione 
del personale, gestione amministrativa immobiliare, recupero crediti, spedizioni, centralinista. 
Responsabile del reparto produttivo e del personale, linea confezionamento reparto farmaceutico e 
dolciario. 

Attività o settore Servizi  
 

 

06.2006 - 06.2012 Impiegata amministrativa  

Gruppo Magnolia Cooperativa di produzione & Lavoro – Trezzano sul Naviglio (MI) 

▪    Emissione fatture, gestione clienti e fornitori, chiusura fatturati ed elaborazione stipendi, selezione 
del personale, gestione amministrativa immobiliare, recupero crediti, spedizioni, centralinista.  

Attività o settore Servizi  
 

 

01.2006 - 06.2006 Impiegata  

Studio Commercialista – Azzini Giuseppina – Abbiategrasso (MI) 

▪    Registrazione fatture di acquisto e vendita, gestione clienti e fornitori, amministrazione banche, 

centralinista. 

Attività o settore Servizi  
 

 

11.2005 - 01.2006 Commessa 

Sephora c/centro commerciali Vivo di Moscatelli Natale & C. – Ozzero (MI) 

▪    Confezionamento regali natalizi, prezzatura, riordino merce scaffali servizio e gestione clientela. 

Attività o settore Commercio 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

2005 Diploma di Perito della Gestione Aziendale  

I.P.C. Alessandrini – Abbiategrasso (MI) 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue Inglese, francese 

 

Autovalutazione  Livello scolastico 

Competenze comunicative ▪ Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra diverse figure  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Leadership (responsabile di un team di minimo 10 persone). Capacità di lavorare in situazioni di 
stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico ed alle scadenze fiscali delle attività lavorative 

Competenze professionali ▪ Ottimi rapporti interpersonali e buone capacità di inserimento in ambienti multiculturali con 
predisposizione al contatto con il pubblico. 

Competenze digitali ▪ Pacchetto Office, Internet, posta elettronica, software gestionali. 

Patente di guida B - Automunita. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Firma     Franchini Federica 


