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CAPRINI AMBRA                                                  
Informazioni personali 
• Data di Nascita: 09/09/1981 

• Luogo di Nascita : Alzano L.do (BG) 

• Residenza : Albino (Bg) 

• Stato civile:Coniugata 

• Figli: N.2 Età 8 anni e 3 anni 

• Automunita 

• Patente : categoria  B 

 

Formazione ed esperienze professionali  
• 1995 / 2000 Diploma di Ragioneria-Perito Commerciale presso Istituto Tecnico 

Commerciale O. Romero di Albino (BG) 

• 2000 / 2006 impiegata commerciale presso ditta Raineri Dolciumi Srl nella sede legale, 

con mansione prevalente di impiegata commerciale,e supporto amministrazione. 

• 2006/ marzo 2017  impiegata a tempo indeterminato presso la Raineri Group S.r.l, 

ingrosso di prodotti dolciari in genere con mansione principale di impiegata 

amministrativa, con la responsabilità e l'autonomia di tutta la gestione amministrativa 

finanziaria e contabile, gestione rapporti con le banche, commercialista,fornitori e 

clienti, personale dipendente e addetti vendite a mezzo contratto d'agenzia. 

• Aprile 2017/Novembre 2018 impiegata a tempo indeterminato presso HFT Srl azienda 

operante nel commercio all'ingrosso e dettaglio di tessuti americani e prodotti per il fai 

da te femminile ricamo e articoli da merceria, gestione di negozi in franchising in tutta 

Italia e due in Spagna, con mansione di responsabile amministrativa/contabile gestione 

rapporti banche, clienti/fornitori, gestione agenti a mezzo contratto agenzia Enasarco 

• Novembre 2018 ad oggi impiegata a tempo indeterminato presso Sorveglianza Italiana 

Spa un istituto di vigilanza privata con mansione di impiegata amministrativo-

contabile. 

 

Mansioni svolte 
• Inserimento e gestione di tutta la contabilità sino alla predisposizione dati per bilancio  

• Registrazione fatture acquisto/vendita italia e UE, reverse charge, registrazione bolle 

doganali e fatture estere 

• Liquidazioni Iva comprese stampe registri iva, giornale ed inventario magazzino 

• Compilazione, pagamento e registrazione mod.F24 e F23; 

• Tenuta dello scadenziario fiscale mensile ivi compresi compilazione e invio 

dichiarazione intrastat mensile tramite piattaforma Intraweb; 

• Emissione, pagamento, registrazione di effetti bancari attivi e passivi quali Ri.ba e Sdd 

inclusa presentazione cambiali all'incasso; 



• Emissione ordini di pagamento fornitori tramite remote banking e assegni; 

• Gestione tesoreria/cassa in autonomia; 

• Gestione incassi e recupero crediti dei clienti, compresi rapporti con il legale per 

posizioni aperte per decreti ingiuntivi; 

• Gestione diretta dei rapporti bancari con gli istituti di credito, ivi compresi controllo 

estratti conto mensili  

• Redazione contratti per nuove aperture negozi in franchising; 

• Gestione, caricamento e liquidazione pratiche di finanziamento e noleggio per acquisti 

attrezzature da parte di utenti finali tramite i negozi affiliati; 

• Gestione conti anticipi italia ed europa clienti,  predisposizione e compilazione ordini di 

pagamento esteri per importazioni(finimport e/o carte credito) anche in divisa estera 

verso fornitori; 

• Predisposizione di documentazione per lo sdoganamento merci con redazione relative 

autofatture in caso di deposito fiscale 

• Organizzazione e gestione del personale, compilazione presenze mensili e gestione 

controversie con ufficio paghe esterno 

• Problem solver delle problematiche di carattere amministrativo-finanziario , 

commerciale e fiscale con tutti gli interlocutori esterni quali clienti, fornitori, agenti, 

commercialista 

• Gestione contratti d'agenzia con  conteggio e redazione prospetti provvigioni e relative 

fatture, gestione enasarco e conteggi firr con relativo versamento ritenute acconto, 

redazione certificazioni enasarco e ritenute acconto per gli agenti; 

• Contatto ed assistenza tecnica a tutta la forza vendita esterna rappresentante, con 

redazioni listini e inserimento prodotti nuovi 

• Fatturazione , carico magazzino e controllo corrispondenza ordini con fatture acquisto e 

vendite 

• Ricezione ordini via telefono, fax e telematica 

• Gestione diretta approvvigionamenti   

• Creazione e manutenzione data base anagrafiche fornitori, clienti, listini e condizioni di 

acquisto e vendita con clienti e fornitori 

 

Capacità e competenze tecniche 
• Precisione ed accuratezza nella redazione, compilazione e controllo di tutta la 

documentazione fiscale, commerciale e bancaria con relativa archiviazione; 

• Completa autonomia nella gestione del lavoro ; 

• Buone doti organizzative e di gestione ordinaria e straordinaria nel lavoro con 

coordinamento di altre persone; 

• Stesura corrispondenza commerciale ; 

• Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro in gruppo; 

• Disponibilità ad approfondire le attuali conoscenze e ad acquisirne di nuove in ambito 

commerciale, contabile ed amministrativo-finanziario; 

• Conoscenza lingua inglese a livello scolastico; 

• Buon utilizzo del pacchetto Office di Windows e Microsoft Outlook, gestionale Target 

Cross, Zucchetti Ad Hoc Revolution e Arca Evolution. 

• Inserimento articoli per la gestione e-commerce del sito web aziendale. 

 
      

                In fede 

         Ambra Caprini 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D.lgs. 

196/2003 art.13 e successiva modifica GDPR 679/16 


