CERONI BARBARA
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

CERONI BARBARA

Indirizzo

VIA MONTE RESEGONE, 28— 24041 BREMBATE (BG)

Telefono

(e 39) 333/4181914

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Patenti

barbara.ceronLanr2@aliceit
Italiana
ALZANO LOMBARDO (BG) —20/12/1966

Categoria 8

ESPERIENZE LAVORATIVE:

•Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
•Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Principali mansioni e responsabilità
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•Tipo di impiego
•Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome del datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Curriculum vitae di
Cenni Barbara

Da ottobre 1986 a settembre 1987
“CORDANI ELE7TROFORNITIJRE” BERGAMO

Ingrosso Materiale elettrico
Impiegata e Commessa
Geshone latturazione clienti e gestione negozio (con super visione della titolare)
Da ottobre 1987 a giugno 1990
Studio Commercia//sta Rampinelli’ di Brembate
Commercialisti
Impiegata
Elaborazione paghe e contributi e gestioni c~n Enti di Competenza
Da luglio 1990 a metà ottobre 1994
“Mary 1(1/ cablaqqi”diPon(iroio
Costruzione macchine da caffè e cablaggi
Impiegata
Unica impiegata presente in azienda svolgimento di tutte ~ attività d’ufficio
—

Da metà ottobre 1994 a metà ottobre 1999
~GRUPPO ENICHEM Dl MADONE’ ACQUISTATO DA BORREGARD SPA

Settore chimico
Responsabile logistica e trasporfi
Gestione magazzino, gestione preparazione ordini clienti, gestioni trasporti e coordinamento
risorse umane, responsabile servizio emergenze trasporti di merce pericolosa

•Date
•Nome del datore di lavoro
•Tipo di azienda o settore
•llpo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da metà ottobre 1999 aI 03/0812018
“Pavoni Italia Spa’
Seffore dell’arte bianca
Responsabile Ufficio Acquisti
Gestione approvvigionamenti materiali da MRP, ricerca forni:ori e ricerche di mercato, gestione
acquisti e importazioni da Cina, apertura Lettere di Credito fornito~i, gestione trasporti, gestioni
contratti di manutenzione, gestione contratti e listini fornitori, gestbni sottoscorta, gestione
materie prima settore plastica, gestione articolo slow moving, ges:ione supplier vendor rating,
statistiche di vendita e strategie di mercato, gestione inventari magazzini e terzesti, gestione
grafiche e cataloghi in supporto al marketing, gestione con dogane per sdoganamento merce
importazione, gestione normative per merce a contatto con alimenti, e alimentari. Gestione conti
lavoro, commesse e acquisto componenti per officina

Dal 03/09/2018 Team Leader dei CS do Gabriel-Chemie sri (azienda Austriaca)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
•Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1984
Attestato di qualificazione professionale “Perito Aziendale corrispondente in lingue estere”
presso l’istituto
“l.D.O.— di Bergamo

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2007
Brevetto di Soccorritrice Croce Bianca Bergamo con uso del Defrioillatore.

°

ATTESTATI E CORSI ANNO 2010

Attestato Corso “Comunicazione e Collaborazione”
Attestato Corso “Come othmizzare al meglio le Risorse Umane”
Attestato corso Marketing e strategie di mercato”
“

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI:
MADRELINGUA: ITALIANO
ALTRE LINGUE: INGLESE AUTONOMO
NOTE: stò frequentando corso portoghese per apprcfondimento
RELAZIONALI:

Buone capacità relazionali e comunicative con altre persone, anche in ambiente mLlticulturale.

ORGANIZZATIVE:

Buone capacità lavorative e professionali, anche nel coordinamento e amministrazione di
persone.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico ed
alle scadenze fiscali delle attività lavorative.
Formazione, motivazione e crescita professionale.
Determinazione nel raggiungere gli obiettivi posti dalla Direzione.
Riuscire a svolgere le mie mansioni in modo indipendente e respcnsabile.
Possiedo un alto grado di apprendimento e quindi mi piace ccnoscere e imparare cose
nuove.
Attività di volontariato.

TECNICHE:

Conoscenza del computer, internet e posta elettronica,
Conoscenza sistemi operativi Microsoft Word, Excel, Vista, Pubiisher, PowerPoint,
VAR/ GESTIONALI: A S400 SAP METODO
—
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INTERESSI

Lettura, viaggi, wedding planner e organizzare eventi, Votontaria CROCE BIANCA BERGAMO,

GtARDtA ZOOFtLA.

AUTORIZZO IL TRATtAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003
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Formula di acquisizione del consenso dell’interessato
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l’interessato:
presta il suo conseiso al
trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa che si
considera
integralmente
richamata
(qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’an. 24 del
D.lgs. 196/2003)
-

Do il consensoS\

Nej9..4l-c6E~enso

presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai
soggetti
indicati
nell’informativa?
(nel caso in cui sia prevista la comunicazione dei dati e non rientri in una delle ipotesi
di esenzione di cui agli artt. 61 e 86 del D.lgs. 196/2003)
-

Do il consenso≤1

Ne99-WC67,senso

presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e rell’amb~to
indicato
nell’informativa?
(nel caso in cui sia prevista la diffusione dei dati e non rientri in una delle ipotesi di
esenzione di cui all’artt. 24 e 61 del D.lgs. 196/2003)
-

Do il consenso $

Ne9p-trE~senso

Come già precisato nell’informativa del Trattamento dati a Lei consegnato, Le
chiediamo di non conferire dati idonei a rilevare lo stato di salute, l’origine razzale ed
etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le
informazioni qualificabili come dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Luogo
Nome
Firma

95

Data

Cognome
leggibile

..~

~

Art. 24

-

Decreto Legislativo n.196/2003
Casi nei quali può essere effettuato 11 trattamento senza consenso

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte TI, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o
dalla normativa comunitaria;
b) è necessariD per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio
consenso per inpossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o
di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo cong unto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di
cui all’articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni dtensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
g) con esclusio,e della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla
base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o
di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di
società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali,
la dignità o un legittimo interesse dell’interessato;
h) cor esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in
riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con
determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo
13;
i) ~ necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia
di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati.

INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui aIl’art. 13, D. Lgs. 30 Giugno 2003 n.
196.
In osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196, Le forniamo le
informazioni dovute in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali,
nonché l’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro
possesso e del loro conferimento.
Le chiediamo di non conferire dati idonei a rilevare lo stato di salute, l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, la vita sessuale e tutte le informazioni
qualificabili come dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato ai fini del caricamento/consultazione
online e della messa a disposizione del Suo CV sul sito dell’ordine Consulenti del Lavoro di
Bergamo e per la relativa consultazione dei propri iscritti.
Raccolta dei dati
Nel caso di trasmissione postale, via fax, via e-mail o a mano della propria candidatura, questa
dovrà essere accompagnata da lettera di presentazione con espresso consenso scritto al
trattamento dei dati contenuti nel CV.
Modalità di trattamento
Il trattamento verrà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di
soggetti a ciò appositamente incaricati e prevede:
la raccolta di dati personali sotto forma di curriculum-vitae oppure di questionari informativi;
la classificazione dei soggetti;
l’inserimento/aggiornamento nella nostra banca dati sia informatica che cartacea;
l’archiviazione conservativa dei documenti ricevuti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati ai soggetti
interessati al Suo profilo professionale per l’eventuale instaurazione di rapporto di avoro o
pratica professionale.
I dati personali comuni relativi al trattamento in questione saranno consultabili esclusivamente
dagli iscritti all’ordine.
I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio in quanto il mancato conferimento impedirebbe
la possibilità di caricare e mettere a disposizione il Suo CV per le finalità già in precedenza
esposte.
Il titolare rende inoltre noto che, l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di
una delle informazioni obbligatorie, ha come conseguenze:
l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso per le finalità per
cui viene eseguito;
la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti
dalla normativa fiscale, amministrativa e del lavoro cui esso è indirizzato.
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 3C Giugno
2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento:
Ha diritto di ottenere l’indicazione:
dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità di trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o

che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
Ha diritto di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in viclazione
di legge, compresi quelli per cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati 5090 stati raccolti o successivamente trattati;
• l’attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, arcorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento è

_____________

Il responsabile del Trattamento dati è

Bergamo,

____________

______

firma per ricevuta:

~

