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INFORMAZIONI PERSONALI Evaristo Cattaneo 
 

  

Via Giulini n°4 – 22069 Rovellasca (CO) 

  (+39)3477665410 

 evaristo.cattaneo84@gmail.com  

Sesso M | Data di nascita 03/07/1984 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Impiegato amministrativo con quasi 10 anni di esperienza nella 
compilazione della prima nota banca e cassa, emissione delle fatture 
e ddt e quanto riguarda l'amministrativo dell'azienda 

Da maggio 2017 ad oggi Impiegato Amministrativo 

METALL.SE SRLS                                      Caronno Pertusella (VA) 

- prima nota banca e cassa; 
- emissione fatture clienti; 
- gestione fatture fornitori; 
- compilazione foglio presenze dipendenti; 
- compilazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza) di cantiere; 
 
Attività o settore Carpenteria metallica e serramenti in alluminio/PVC 
 
 

Da marzo 2015 a maggio 2017 Impiegato Amministrativo 

 SERFER SRL                                            Rovellasca (CO) e Caronno Pertusella (VA) 

 - prima nota banca e cassa; 
- emissione fatture clienti; 
- gestione fatture fornitori; 
- compilazione foglio presenze dipendenti; 
- gestione pacchetto assicurativo (assicurazioni parco auto e assicurazione 
RCT/RCO aziendale); 
- compilazione di POS (Piano Operativo di Sicurezza) di cantiere. 
 

 Attività o settore Carpenteria metallica e serramenti in alluminio/PVC 
 
 

Da settembre 2008 a gennaio 
2013 

Apprendista Impiegato Amministrativo 

 FLATIRON REAL ESTATE SRL                      Caronno Pertusella (VA) 

 - prima nota banca e cassa; 
- emissione fatture clienti; 
- gestione fatture fornitori; 
- compilazione foglio presenze dipendenti; 
- gestione pacchetto assicurativo (assicurazioni parco auto e assicurazione 
RCT/RCO aziendale); 
-gestione contratti di locazione (stesura contratto, registrazione contratto 
presso l’Agenzia dell’Entrate, fatture di locazione, rinnovo contratto e 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

chiusura contratto). 
 

 Attività o settore Immobiliare e gestioni servizi contabili 
 
 

Da settembre 2003 a ottobre 2008  
Economia e Commercio 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano  

▪ Studi di Economia e Commercio, con le varie nozioni  

Da settembre 1998 a giugno 2003  
Diploma di maturità scientifica 

 Collegio Arcivescovile Castelli Saronno 

 ▪ Liceo scientifico   

Lingua madre Sostituire con la lingua(e) madre 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  buono buono buono buono buono 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di impiegato 
amministrativo 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ organizzazione del tempo  

▪ organizzazione del lavoro 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 buona buona buona buona buona 

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita come 
fotografo a livello amatoriale 

Patente di guida  

B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


