Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome / Nome
Residenza - Indirizzo
Cellulare
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Gala Riccardo
Via Della Favorita, 17/A
20014 Nerviano (MI)
334-3222061
0331-585594
Galaricc68@gmail.com
Italiana
28/05/1968
Maschile

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Luglio 2011 – oggi
Contabilità clienti, responsabile gestione del credito Italia/estero
Gestione ed organizzazione completa reparto contabilità clienti/corrispondenti, credito e contenzioso:
 Gestione incassi, banche, tesoreria (software specifico Sedoc/finance)
 Gestione in piena autonomia pratiche legali, rapporti con studi legali e partners per il recupero
credito / info commerciali
 Controllo, valutazione e monitoraggio rischio (gestione fido) clienti nuovi e storici.
 Gestione risorse del reparto
SOGEDIM Srl – Inveruno (MI)
Spedizioni, trasporti internazionali e logistica.

Date 1998 – luglio 2011
Lavoro o posizioni ricoperte Supervisore reparto contabilità estero, clienti/fornitori corrispondenti
Principali attività e responsabilità Gestione completa reparto estero:
 supervisione ciclo passivo fatture estero. Ricezione fatture/contabilizzazione/pagamenti.
 Gestione contabile, corrispondenti terra: Riconciliazioni mensili e report periodici al
management sulle situazioni debito / credito
 Gestione contabile, corrispondenti mare/aereo: ciclo passivo polizze.
Ricezione/contabilizzazione/pagamenti. Gestione rapporti pagamenti con compagnie
marittime.
 Cash flow mensile, report sul fabbisogno finanziario del reparto al management. Scritture di
bilancio del reparto.
 Gestione completa, mansioni /carichi di lavoro etc, del reparto. Nr. 4 risorse
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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SIFTEBERTI SpA – Lainate(MI)
Spedizioni e trasporti Internazionali

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1988 – 1996
Contabilità vendite
Gestione ciclo completo documenti contabilità clienti:
 Ricezione ordini, emissione fatture, gestione incassi (rimesse dirette – riba) recupero insoluti.
Gestione contabile, agenti / concessionari e procacciatori

RANCILIO GROUP SpA – Parabiago (MI)
Metalmeccanico, produzione e vendita macchine per caffè

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Qualifica conseguita
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Diploma di maturità tecnico commerciale
Ragioniere programmatore
I.T.C.G. “ Carlo Dell’Acqua “
Legnano – MI -

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

italiana

Altra lingua

Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Capacità e competenze informatiche
Patente

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Scolastico

scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

Buona

Buona

Buona

Buona

buona

Principali applicative software, windows xp,word.excell, internet explorer
B

Ulteriori informazioni Disponibilità immediata
Si Autorizza il trattamento dei dati personali in base alle normative vigenti, e , per i soli usi consentiti
dalla legge.
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