
 

Curriculum Vitae  

di Barbara Veroni  

  
Nata a Ferrara il 16/03/1975 
Cittadinanza Italiana 
Stato civile Coniugata 
Patente B e automunita  

Residente a Correggio in Via Ruota, 11 
42015 Correggio (RE) 
Tel. 3288087786 
email bavero75@gmail.com 

  

Istruzione e formazione  

Diploma di maturità classica  
1989 - 1994 Liceo Ginnasio Statale “L. Ariosto” di 

Ferrara 
  

 
  
Università degli studi di Ferrara, corso di 
esami 

laurea in Giurisprudenza, completati 16 

  

  
Conoscenze linguistiche  Inglese 
 Parlato discreto Scritto discreto 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Ottima predisposizione al lavoro di squadra ed ai rapporti interpersonali. Ottima 
ascoltatrice, notevole capacità di relazionarmi con i collaboratori e con il pubblico, 
elevato grado di autonomia e di organizzazione dell'ambiente di lavoro. Per parecchie 
ditte ho altresì svolto il delicato compito di recupero crediti.  
  

Conoscenze informatiche  

Ottima conoscenza dei PC Windows e degli applicativi Office. 
Ottima conoscenza della navigazione Internet e della comunicazione tramite email. 
Buona conoscenza di Profis e Spring, Esatto, AS400, e di SW dedicati al fotoritocco ed 
all'impaginazione 
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Esperienze lavorative 
 
Dal 1 maggio 2018 casalinga 

 

  

Trattoria Antica Osteria di Villa Budrio  
Responsabile di sala. Gestione fornitori e 
cassa.  
  
 
Ipercoop Baragalla Reggio Emilia  
Addetto cucina e banco gastronomia  
 
Jackpot S.r.l. 
 
Sala giochi e VLT 

Da dicembre 2016 al 30 aprile 2018  
Via Reggio, 56/C Correggio (RE)  
 
 
 
Novembre e dicembre 2016 
 
 
Dal 10 giugno 2015 a giugno 2016 
 
Via Modena, 12 
42015 Correggio (RE) 

Impiegata e barista. 
  

Antica Osteria di Budrio di Antonioni 
Massimo 
 

Da maggio 2014 a maggio 2015 
 
Strada Statale per Reggio, 56 
42015 Correggio (RE) 

Barista, cuoca ed edicolante (agenzia distribuzione Menta) 
  

Tne S.r.l. 
 
Trasporti espressi collettame e capi di 
abbigliamento  

Da luglio 2007 a gennaio 2012 
 
Via dei Barrocciai, 44 
41012, Carpi (MO) 

Addetta centralino e traffico merci; coordinamento spedizioni con ritiro e consegna 
merce. Bollettazione e fatturazione con inserimento dati di spedizione. Creazione e 
gestione dell'archivio dei documenti di trasporto 
  

Pazzi S.r.l. 
 
Impresa di  onoranze funebri e servizi 
cimiteriali 

Da 2004 a luglio 2007 (e nel 2001) 
 
Via Fossato di Mortara, 33/a 
44100 Ferrara 

Disbrigo di tutte le pratiche funebri e servizi cimiteriali, fatturazione, amministrazione, 
gestione insoluti e recupero crediti.  
Fotoritocco ed impaginazione. 
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Pois by Drive In S.r.l. 
Jolly S.r.l. 
G.f.e. Gruppo Facchini Emiliano 
Soc.coop.r.l. 
 
Commercio all'ingrosso di capi di 
abbigliamento ed accessori. Magazzinaggio 

Da 2002 a 2004 
 
Centergross di Bologna 
40050 Funo di Argelato (BO) 

Fatturazione, bollettazione, inserimento ordini clienti e fornitori, pagamenti e solleciti, 
recupero crediti. Fatture intra ed extra CEE, triangolazioni. Preparazione commesse con 
picking-list, controllo qualità in entrata ed in uscita. Inventario e utilizzo attrezzatura tipica 
di magazzino (fasciatrici, zipper, sigillatrici a caldo, transpallet, ...) 
 

 
Pro System S.a.s. 
 
Commercio nel settore Informatica 

Da 1995 a 2002 
 
Via S. Margherita, 301 
44100 Ferrara 

Gestione fornitori, preventivazione. Assistenza telefonica. Fatturazione e contabilità. 
Cassa e prima nota, gestione insoluti. Magazzino 
 

Negozio a conduzione familiare Da 1995 a 2001 
 
Ferrara 

Impiegata in attività commerciale a conduzione familiare dal 1940.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In riferimento alla legge 196/03 autorizzo espressamente l'utilizzo dei dati personali e 
professionali riportati nel mio curriculum per le esigenze di selezione e per una migliore 
valutazione della mia candidatura all'assunzione. 
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