
Francesca Liberati 
 

   

Sesso: Femminile  Data di nascita: 27/12/1987  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: Via Giuseppe Zalamella, 87, 48123, Ravenna, Italia 

Indirizzo e-mail: liberatifrancesca@gmail.com  Numero di telefono: (+39) 3494115871

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 02/05/2018 – Attuale ]  Istruttore contabile 

Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

Città: Lugo 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: Area Servizi Finanziari - Settore Ragioneria 
Impresa o settore: Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Principali attività e responsabilità: 
Tempo Indeterminato
Attività istruttoria nel campo amministrativo e contabile; elaborazione e controllo atti;
supporto alla gestione degli atti e adempimenti relativi alle polizze assicurative
dell'Unione e degli enti aderenti

[ 02/2017 – 05/2018 ]  Impiegata amministrativa 

Società Esercizi Rimorchi e Salvataggi - S.E.R.S. srl 

Città: Ravenna 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: Società di Servizi di rimorchio portuale 
Principali attività e responsabilità: 
Tempo determinato
Registrazione fatture fornitori, riconciliazione estratti conto, prima nota, scritture di
rettifica, invio telematico dichiarazioni

[ 08/2016 – 01/2017 ]  Impiegata amministrativa 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale 

Città: Ravenna 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: Ufficio finanziario 
Impresa o settore: Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Principali attività e responsabilità: 
Tempo determinato
Gestione fatturazione elettronica (ricezione, controllo, contabilizzazione, pagamento);
emissione mandati di pagamento e riversali di incasso; controllo atti di impegno

mailto:liberatifrancesca@gmail.com


[ 04/2016 – 07/2016 ]  Impiegata amministrativa 

S.el.con. soc. coop. 

Città: Ravenna 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: Società di servizi contabili e amministrativi 
Impresa o settore: Attività amministrative e di servizi di supporto 
Principali attività e responsabilità: 
Tempo determinato
Contabilità di società cooperative: registrazione fatture cli/for, prima nota, quadratura
estratti conto; fatturazione elettronica; 770 (parte autonomi); segreteria

[ 09/2015 – 03/2016 ]  Istruttore Amministrativo 

Comune di Russi 

Città: Russi 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: Area Servizi Finanziari 
Impresa o settore: Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Principali attività e responsabilità: 
Tempo determinato
Attività istruttoria nel campo amministravo e contabile; raccolta, elaborazione e analisi
dei dati; attività di supporto ai colleghi: controllo rette scolastiche, controllo CCP,
generazione provvedimenti di liquidazione e mandati; controllo iva commerciale,
emissione fatture di vendita, registrazione reversali, affiancamento nella gestione delle
utenze 

[ 01/2015 – 08/2015 ]  Impiegata amministrativa 

S.el.con. soc. coop. 

Città: Ravenna 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: Società di servizi contabili e amministrativi 
Impresa o settore: Attività amministrative e di servizi di supporto 
Principali attività e responsabilità: 
Tempo determinato
Contabilità di società cooperative: registrazione fatture cli/for, prima nota, quadratura
estratti conto; fatturazione elettronica; 770 (parte autonomi); segreteria

[ 02/2014 – 12/2014 ]  Istruttore Amministrativo 

Comune di Russi 

Città: Russi 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: Area Servizi Finanziari 
Impresa o settore: Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
Principali attività e responsabilità: 
Tempo determinato
Attività istruttoria nel campo amministravo e contabile; raccolta, elaborazione e analisi
dei dati; attività di supporto ai colleghi: controllo rette scolastiche, controllo CCP,
generazione provvedimenti di liquidazione e mandati; controllo iva commerciale,
emissione fatture di vendita, registrazione reversali, affiancamento nella gestione delle
utenze 



[ 09/2012 – 12/2013 ]  Impiegata amministrativa 

Associazione Festival del Fundraising-Associazione Philanthropy 

Città: Forlì 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: Organizzazione non profit 
Principali attività e responsabilità: 
Co.Co.Pro.
Elaborazione budget, tenuta contabilità, gestione clienti-fornitori di entrambe le
associazioni, gestione ramo editoriale di Associazione Philanthropy denominato Edizioni
Philanthropy

[ 05/2011 – 07/2011 ]  Tirocinante 

Studio Commerciale Dr. Massimo Bozzano 

Città: Ravenna 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: Studio di servizi contabili 
Impresa o settore: Attività amministrative e di servizi di supporto 
Principali attività e responsabilità: 
Tirocinio curriculare
Contabilità, preparazione 730 e UNICO

[ 03/2007 – 12/2009 ]  Impiegata amministrativa 

Futura Service soc. coop. p.a. 

Città: Ravenna 
Paese: Italia 
Nome dellunità o del servizio: Società di servizi contabili 
Impresa o settore: Attività amministrative e di servizi di supporto 
Principali attività e responsabilità: 
Gestione totale dei clienti della società, contabilità, pratiche per la CCIAA, Bilanci, UNICO

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 09/2009 – 03/2012 ]  Laurea Magistrale in Economia e Management delle Imprese Cooperative e
delle Organizzazioni Non Profit 

Università di Bologna - Facoltà di Economia sede di Forlì  

Campi di studio: Economia, tecnica aziendale e diritto : Economia e tecnica aziendale non
classificate altrove 
Voto finale: 110/110 con lode 
Tesi: Gli indici di bilancio nelle Organizzazioni Non Profit. Un'analisi empirica. 
Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Economia e management delle cooperative e delle organizzazioni non profit

Rendicontazione sociale

Bilancio sociale

Diritto privato, commerciale e tributario delle cooperative e delle organizzazioni non
profit
 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

inglese 
ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B2 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B2 

spagnolo 
ASCOLTO B1 LETTURA B1 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

[ 09/2006 – 07/2009 ]  Laurea triennale in Economia delle imprese cooperative e delle
organizzazioni non profit 

Università di Bologna - Facoltà di Economia sede di Forlì  

Voto finale: 104/110 

 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale 

Istituto Tecnico Commerciale "G. Ginanni" di Ravenna  

Voto finale: 83/100 

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI  

Padronanza sistemi operativi Windows e iOS |  Padronanza del pacchetto Microsoft
Office |  Padronanza del pacchetto Open Office 
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