
Curriculum Vitae 

 

Informazioni personali   

Cognome Nome: Drescig Monika 
Indirizzo: Strada di Leproso, 18 33040 Premariacco Ud 
Tel/Fax  
E-mail monika.98@libero.it 
Cittadinanza italiana  
Data di  nascita  04/04/1973  
Sesso Femminile 

 
Esperienza professionale 
 
Date  
02/2000-presente 

Lavoro o posizioni ricoperti 
Impiegata 

Principali attività  e responsabilità 
Gestione ordini con coordinamento del personale afferente al Magazzino Prodotto Finito attraverso il monitoraggio delle fasi di  
produzione nello specifico: verniciatura, carteggio, lavorazioni terzisti (tappezzerie ed affini), imballo e spedizione nel rispetto dei 
tempi di consegna. Collegamento coordinativo con ufficio acquisti .Organizzazione logistica esterna, approvvigionamento materiali 
d'imballo,registrazioni di magazzino, distinte base, inserimento ordini, listini prezzi, preventivi, fatturazione -CMR- packing list - 
Contatti con clienti italiani ed esteri (lingue straniere tedesco e inglese). 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  
Di Erre Legno srl –  

Tipo di attività o settore 
Industria Sedie 

 
Date 
01/1999 -02/2000 
Lavoro o posizioni ricoperti 
Impiegata 

Principali attività  e responsabilità 
Gestione contabilità ordinaria generale di base senza chiusura bilancio-gestione scadenziario - versamenti e pagamenti bancari, 
postali – Fatturazione-Bollettazione. Gestione presenze dipendenti 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  
Elledi Snc di De Bortoli& Lesa – 

Tipo di attività o settore 
Tappezzeria 

 
Date 
09/1995 -09/1997 
Lavoro o posizioni ricoperti 
Impiegata 

Principali attività  e responsabilità 
Contabilità semplificata di base-Pratiche sicurezza D.lgs 626/94 -Gestione impianti di discarica-computi metrici estimativi- 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  
Studio P.i.e. Paolo Galluzzo- Cividale del Friuli- 



 
Date 
01/1995 -08/1995 
Lavoro o posizioni ricoperti 
Impiegata 

Principali attività  e responsabilità 
Fatturazione –bollettazione -gestione magazzino- codificazione articoli -listini prezzi -creazione codici a barre 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  
La Dea Snc –  

Tipo di attività o settore 
Vendita pelletteria all’ingrosso 

 
Date 
01/1994 -12/1994 
Lavoro o posizioni ricoperti 
Praticante 

Principali attività  e responsabilità 
Contabilità ordinaria generale di baseRegistri acquisti-vendite –IVA- Libro giornale Cespiti-magazzino-Corrispettivi-Distinte 
bancarie 

Nome ed indirizzo del datore di lavoro  
Studio contabile Truglio Rolando-  

Tipo di attività o settore 
Consulenza contabile 

 
Istruzione e formazione 
 
05/2012 – 07/2012: Corso Gestire le paghe e i contributi –SerFor - Pasian di Prato -UD 
09/2011 – 11/2011 : Corso Contabilità generale – ENAIP-Pasian di Prato -UD 
09/2006 – 02/2007: Corso inglese livello Pre-Intermediate -Comunicando srlS.Giovanni al Natisone UD 
02/2004 – 04/ 2004: Corso di formazione- La politica locale partecipazione consapevole -Consorzio Friuli Formazione 
09/1996 - 06/1997: Corso per financial manager con competenze in finanziamenti comunitari –Cefast –Progetto Pilota n.199   
                               Provincia Gorizia 
09/1988 – 07/1992:Diploma di Ragioniere Perito Commerciale  ITC M.POLO UDINE 
 
 

Capacità e competenze personali 
 
Madrelingua: Italiano 
   

 
COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

 
Ascolto e lettura Interazione e produzione orale   

TEDESCO B1* Utente autonomo B1* Utente autonomo B1* Utente autonomo 

INGLESE B1 * Utente autonomo B1* Utente autonomo B1* Utente autonomo 

 
(*)Il livello è indicato in base al quadro comune europeo per le lingue 
 

Capacità e competenze relazionali 
 
Persona affidabile ,responsabile, buon senso organizzativo,flessibilità 
Capacità di lavorare sia in autonomia che in team e in situazioni di stress 

Capacità e competenze informatiche 
Conoscenza degli applicativi Microsoft Office (Word, Excel, Access),Internet Explorer ,posta elettronica (Outlook Express), 
programma gestionale Ideale 2010 
 

Altre capacità e competenze 

Consigliere comunale presso amministrazione di Premariacco dal 2010 al  2015- rieletta nel 2015 attualmente in carica 
Designata dal Consiglio Provinciale di Udine Membro effettivo della “Sottocommissione elettorale Circondariale di Cividale del 
Friuli  dal 2000 al 2006 e nuovamente dal 2008 



Membro Commissione pari opportunità di Premariacco dal 2010  
 

Patente 
Motociclistica A ed automobilistica B 
 

Hobby 
Moto, nuoto,sci,ballo 
 
"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003." 

 

Firma 

Monika DrescigMonika DrescigMonika DrescigMonika Drescig    
 


