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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome Agnese Dauriz 

  
  

Esperienza professionale  

Date Da luglio 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa/contabile 

Principali attività e responsabilità – Contabilità ordinaria e della riscossione; 
– Predisposizione Bilancio d’esercizio e Budget 
– Gestione pagamenti elettronici 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Trentino Riscossioni S.p.A. – Via Jacopo Aconcio, 6 - Trento 

Tipo di attività o settore Riscossione ordinaria e coattiva Enti Locali e Pat 
  

Date 
 
 

Da aprile 2006 a giugno 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa/contabile 

Principali attività e responsabilità – Gestione clienti: controllo del cliente con valutazione del grado di affidabilità, per la 
stipulazione di nuovi contratti con le sedi secondarie dislocate nel Triveneto; rapporti con il cliente per 
contestazioni; sollecito dei pagamenti; rapporto con consulente esterno per pratiche di recupero crediti 
– Contabilità ordinaria 
– Contabilità analitica parco macchine noleggio 
– Gestione provvigioni agenti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.M. Noleggi Srl – Via Bolzano 4 – 38015 Lavis 

Tipo di attività o settore Noleggio a freddo di macchinari e autoveicoli 
  

Date Da aprile 1998 a dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa/contabile 

Principali attività e responsabilità – Contabilità ordinaria 
– Contabilità analitica - gestione commesse 
– Collaborazione nella stesura di bilanci e dichiarazioni IVA 
– Contatti con clienti ed enti pubblici per gestione delle commesse, emissione fatture 
avanzamento lavori e sollecito pagamento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Costruzioni I.C.E.S. Srl  - Loc. Castelletto 7 – 38010 Ton 

Tipo di attività o settore Costruzioni civili e industriali – costruzioni stradali 

  

Date Da gennaio 1989 a maggio 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa/contabile 

Principali attività e responsabilità – Lavoro di segreteria 
– Contabilità ordinaria 
– Gestione del magazzino 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Stone Italiana Srl – Viale del Lavoro – 37100 Verona 

Tipo di attività o settore Produzione e commercializzazione pavimenti e rivestimenti 
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Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B1 intermedio B1 intermedio A2 elementare A2 elementare A2 elementare 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 


