
  

 
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TIZIANA LALONI 

Indirizzo  LARGO CHRISTIAN DOPPLER, 30   00134 ROMA 

Telefono  3935382544 

E-mail  tlaloni@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana -           Coniugata da Maggio 1994  2 figli 25 e  14 anni 

Data di nascita  ROMA 18/03/1965 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Da Gennaio 2018 ad oggi  Studio Commerciale Settimi: gestione contabilità per una vasta gamma 

di Clienti, gestione contatti con Banche, gestione del personale, 

gestione intero pacchetto clienti, gestione fatturazione elettronica, Pec , 

Agenzia delle entrate, INPS, Inail etc 

 

Da Settembre 2015 a gennaio 2018 Ristorante Geco con mansioni amministrative e contabili ed in 

particolare: contabilità generale contatti con banche, fatturazione, 

contatti con clienti/fornitori) redazione e gestione contratti di fornitura 

Gestione del personale. .  

 

Dal luglio 2014 a luglio 2015 Cantina Cerveteri Srl (contratto a termine) in qualità di ammnistrativa 

contabile (contabilità generale contatti con banche, fatturazione, 

contatti con clienti/fornitori) redazione contratti di consulenza Agenti e 

sub agenti. Gestione del personale. Utilizzo programma Enologia. 

 
Da Luglio 1998 marzo 2014: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 Società Edilmonte Roma Srl facente parte del Gruppo Ferro (Società 

operante nel campo delle costruzioni alberghiere-costruzioni residenziali 

e proprietaria di stazioni di servizio in tutta Italia) con mansioni di 

addetta all’ufficio amministrativo contabile (contabilità generale, 

contatti con banche, contatti clienti/fornitori, pagamento imposte, 

contatti con Tecnici di cantiere, gestione operai in cantiere, gestione del 

personale in ufficio, redazione contratti d’appalto, contatti con Notai, 

redazione Atti di acquisto etc..); 

 

fabio tidei




  

da Settembre 1997 a Gennaio 

1998: 

 

 

da  Febbraio 1994 a Novembre 

1996 

 

 

 

da Gennaio 1992 a Gennaio 

1994: 

 

 

 

 

da Gennaio 1987 a Dicembre 

1991: 

 

 

da Marzo 1985 a Dicembre 1986: 

Poste Italiane Spa con contratto a termine con mansioni di ufficio 

raccomandate CMP ; 

 

Società SHAKTI del Gruppo SHI (Società operante nel campo del 

recupero crediti per conto della RCS) responsabile del call center settore 

recupero crediti; 

 

Società SITI Srl (società di consulenza Manageriale e direzionale a 

livello internazionale) con mansioni di Segretaria contabile ed Editing 

dei Progetti; 

 

 

Studio “Commerciale e Revisore dei Conti  Santopaolo”  con mansioni 

di Segretaria amministrativa contabile; 

 

 

Studio Commercialista del Dott. Carone con mansioni di Segretaria. 

 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Nel corso degli anni ha sempre svolto attività operativa maturando una 

vasta conoscenza nel campo amministrativo e contabile rivestendo ruoli 

di responsabilità soprattutto nella gestione della clientela, dei fornitori e 

del personale grazie anche alla buona predisposizione al contatto con il 

pubblico. Ottimo è stato anche il rapporto con i propri colleghi 

(subordinati e non) 
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