
 

CURRICULUM:  ROBERTA MANTOVAN 
 
Residenza:  Via Colderuga 110 36023 Longare (VI) 
Recapito telefonico :  338/3129842 
E-Mail:  robyminou78@gmail.com    
Luogo e data di nascita:  Vicenza 04/04/1978 
Stato civile:  coniugata 
 
 
 

Esperienze 
professionali 

 
Dal 15/01/2011 al 03/06/2014 : 
COMMIT SIDERURGICA SPA  - Veggiano (PD) 
Azienda metalmeccanica settore industria 
Impegata Amministrativa/Capo Contabile 
Ciclo attivo 
Responsabile contabilità clienti, assicuro la gestione del ciclo attivo  
di fatturazione, la relativa gestione dell’iva e dei ricavi a bilancio,tenuta  
situazione contabile dei clienti tramite l’analisi dello scadenziario e degli 
estratti conto clienti relazionandomi con gli stessi e con le funzioni 
aziendali per le attività amministrative di recupero crediti. 
Compilazione Intrastat, Blacklist e gestione lettere di credito in export. 
Finanza 
Assicuro il monitoraggio finanziario aziendale attraverso la valutazione 
della situazione dei pagamenti nelle banche di appoggio e gestione della 
documentazione relativa alla richiesta di anticipazione,  l’emissione s.b.f. 
e le previsioni per il mese successivo, i pagamenti con le ricevute 
bancarie e con bonifico sia per l’Italia che l’estero, e tutti i rapporti 
operativi con le banche. 
Elaboro la previsione finanziaria a breve termine e il budget di cassa 
annuale. In collaborazione con il responsabile amministrativo e di 
controllo di gestione, gestisco la provvista finanziaria a medio lungo 
termine e le relative pratiche di richiesta agli istituti finanziari. 
Compilazione dello stato patrimoniale e delle voci a conto economico, 
relativamente alla registrazione di attività finanziarie. 
 
 
 
Dal 01/12/2001 al 14/01/2011 
GALVANIN LUIGINO SPA – TORRI DI QUARTESOLO (VI) 
Azienda metalmeccanica settore industria 
Impiegata Amministrativa 
Dal 2007  
Responsabile contabilità clienti, Fatturazione,tenuta contabilità,rapporti 
di segreteria con i clienti 
Gestione finanziaria aziendale, pagamenti, incassi, elaborazione del 
budget finanziario a breve e lungo termine 
Dal 2001 al 2007.  
Tenuta contabilità generale clienti e fornitori, fatturazione attiva e 
passiva, gestione dichiarazioni iva, redazione bilanci trimestrali e 
annuali, scritture di rettifica, redazione budget aziendale per 
pianificazione costi e ricavi, tenuta libri contabili e tenuta operazioni 
contabili annuali (chiusure-aperture). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DAL 1998 AL 2001 
CARTIERA ROSSI SPA   VICENZA/ARSIERO 
Impiegata Amministrativa 
Tenuta ascritture contabilità generale, rapporti operativi con le banche, 
gestione compensi a terzi, verifica conteggi irpef e inps. 
Modulistica generale infortuni, assunzioni, licenziamenti,corrispondenza 
interna con operai. 
 
 
 
 
DAL 1997 AL 1998 
PREFABBRICATI CARTIGLIANO SPA    VICENZA 
Impiegata amministrativa 
Segreteria, corrispondenza,gestione costi e ricavi per commessa. 
 
 

Istruzione 
 
Diploma di maturità Tecnica Commerciale indirizzo I.G.E.A., conseguito 
presso l’istituto Tecnico Commerciale di Stato G.Parise con il voto finale 
di 44/60 

Lingue straniere 
 

Corsi di 
specializzazione  
 
 

Conoscenze 
informatiche   
 
 

 
INGLESE                scolastico              TEDESCO      scolastico 

Presso Apindustria vicenza  “Master  in gestione dei rapporti con l’estero” 

 
 
 
Sistema gestionale   AXIOMA S5                            OTTIMO 
Sistema gestionale   XSOLVING                             OTTIMO 
Sistema gestionale   BUSINESS OBJECT              OTTIMO 
 

EXCEL                                                                     OTTIMO 

INTERNET                                                               OTTIMO 

WORD                                                                     OTTIMO 

WINDOWS                                                              OTTIMO 

 

 

 

 

Autorizzo ,ai sensi della legge 675/96, il trattamento dei dati personali.  

 

 

 

 



 


