
 

 

Curriculum Vitae di MARIA ROSA CASSADER 
 
 
 
 
 
 

Dati anagrafici e personali 
          
            

• Nata ad Albino (Bg) il 31-01-1962 
• Residente ad Albino (Bg) Via Mons. C.Carrara n.29 
• Cittadina italiana 
• Coniugata  
• Telefono 333 6117448 
• E-mail: gegiogol@alice.it   

 
 
 
 
 
 
 
Esperienze lavorative e di formazione: 
 
 

- Oggi – 2017 Impiegata direttiva presso Studio Commercialista in Bergamo, Dott. D’Ignazio. 
Mi occupo della parte contabile, fiscale, consulenza, dichiarativi per i clienti dello Studio. 
 

- 2017 – 2011 Direttore Amministrativo presso Jd Service Italia srl, azienda di ristorazione. 
Gestione dell’ufficio amministrativo, contabile e finanziario, redazione bilanci e report mensili, banche, 
iva, adempimenti fiscali. 
 

- 2011 – 2003 Impiegata direttiva presso Studio Commercialista in Bergamo per gestione contabile, 
amministrativa, fiscale e consulenza per varie aziende clienti dello Studio. 
 

- 2003 – 1995 Responsabile amministrativa di Nuova Stella srl, società con catena di negozi con mar-
chio “Benetton” e “Sisley” in Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
Gestione contabile, amministrativa, banche, budget e personale dipendente. Ho partecipato alla pia-
nificazione e all’apertura dei punti vendita. 
 

- 1995 – 1989 Impiegata contabile amministrativa presso Factory Fashion srl, azienda di produzione e 
commercio abbigliamento. 
Gestione e sviluppo della parte contabile. 
 

- 1989 – 1985 Impiegata contabile presso lo Studio Vismara Rag.Alfredo di Albino per contabilità, di-
chiarativi e controllo elaborazione dati dei vari clienti dello studio. 
 

- 1985 – 1979 Impiegata contabile presso la ditta Sironi, commercio macchinari edili di Albino, iniziando 
da apprendista impiegata ad impiegata qualificata. 
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Istruzione e formazione 
 

• Diploma di segretaria d’azienda 
• Conoscenza della lingua inglese a livello scolastico. 

 
 
Capacità e competenze relazionali 
 

• Ritengo di essere una persona caratterizzata da grande varietà di interessi e conoscenze e, conse-
guentemente, dotata di un’ottima elasticità mentale. Ho facilità a relazionarmi con gli altri e predispo-
sizione al lavoro di gruppo. Tendo a non avere mai scontri o dissidi personali con le persone che mi  

• circondano. Credo di poter garantire serietà e senso di responsabilità. 
 
 
Capacità e competenze organizzative 
 

• Il lavoro che svolgo da oltre trenta anni è soprattutto concentrato sulle scadenze che il fisco e la legge 
impongono  e pertanto sono abituata a rispettare le modalità e i termini. 

 
 
Capacità e competenze tecniche 
 

• Uso dell’elaboratore e ottima conoscenza dei programmi applicativi di più largo uso quali Word, Excel, 
Internet, - Business, Via Libera, B.Point-Osra, Team System, Arca, per la contabilità; Fisconline, En-
tratel,  Fattura elettronica,   Internet Remote Banking per la gestione banche. 

 
 
Ulteriori informazioni 
 

• Da giugno 2014  ad oggi svolgo il mandato di Consigliere Comunale a seguito nomina dei cittadini alle 
elezioni del Comune di Albino. 
 
 

 
Albino, 30 aprile 2019 
 

 
Maria Rosa Cassader 


