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Oggetto: Lettera di accompagnamento al C.V. di Buratti Ilenia    
   
   
   
Spett. Azienda,   
   
sono un perito in elettronica e telecomunicazioni che ha maturato una vasta esperienza nel settore  
della qualità aziendale e relativa gestione della documentazione.   
   
Durante questi ultimi anni ho seguito diversi corsi in ambito ISO TS/Qualità, oltre che 
l’Intermediate English Course.   
   
In questo momento sto valutando possibili opportunità professionali alla ricerca di nuove sfide 
lavorative che mi consentano di accrescere ulteriormente le mie competenze.   
A tal proposito potrei valutare anche offerte di lavoro non necessariamente correlate con la qualità e 
considerare contratti di lavoro sia full che part-time, a seconda delle esigenze della Vs Azienda.   
   
Desidero sottoporre alla Vs cortese attenzione il mio C.V. di cui potete trovate i dettagli nel 
documento in allegato.   
   
   
Nella speranza di un Vs cortese riscontro porgo i miei più cordiali saluti.   
   
   
   
   
                     
                                    Ilenia Buratti   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03.   



Buratti Ilenia                                                                        CURRICULUM VITAE   
   
Dati personali :          
   
Data (età) e luogo di nascita                                   19/12/1974 – Milano (MI)   
Residenza                                                                Piazza Unità d’Italia 3/C – 20871 Vimercate (MI)   
Cellulare                                                                 +39 3295320857  
Stato civile                                                              Coniugata.    
Esperienze professionali:    
Dal 2017 ad oggi lavoro presso GW Industry Srl con mansioni commerciali, contabili e 
amministrative:  

• Gestione ordini e magazzino  
• Inserimento fatture, gestione prima nota contabile  
• Rapporto con le banche e i clienti  
• Gestione rapporti con Estero in lingua inglese 

  
Dal 2014 al 2017 collaboro presso BB&G Consulting s.r.l. con mansioni amministrative e contabili.   
   
Dal 2007 al 2013 presso Numonyx e successivamente Micron Italia con le seguenti mansioni:   

• Italy Doc Controller, il lavoro spaziava dal controllo dei singoli documenti al calcolo dei 
KPI relativi all’attivita di certificazione world wide.   

• Definizione degli audit plan in diverse specifiche aree ed esecuzione, in collaborazione con i 
colleghi, di audit interni.    

• In caso di audit esterni supporto le persone sulla preparazione e l’organizzazione dell’audit:   
 Controllo che i processi e le procedure dell'organizzazione sono conformi e si 

riflettono nelle procedure aziendali   
 Mi assicuro che le metodologie e gli strumenti  di qualità sono applicati nelle varie 

organizzazioni (ad esempio, 8D, FMEA, 5WHY, ecc)   
 Gestisco il follow up per la certificazione della ISO TS   

   
   
Dal 1997 al 2007 presso STMicroelectronics con le seguenti mansioni:   

• sino al 2005 nel reparto di Impiantazione come operatrice di linea.   
• Doc Controller,gestione della documentazione aziendale (approvazione, gestione delle liste 

di approve e view dei documenti, supporto agli utenti per la corretta generazione di nuovi 
doc,ecc...)   

   
   

Conoscenze informatiche:        
Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Visio, Outlook)   
Certificazione informatica ECDL 

     
 
 
Studi:      
Diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni conseguito presso l’istituto A. Einstein di 
Vimercate.   



   
 
Lingue straniere:        
Inglese: Buono parlato e scritto. Ho frequentato internamente l’Intermediate English Course che mi 
ha permesso di partecipare a conference, meeting e fare presentazioni in lingua inglese.   
 
Competenze comunicative:        
Ottime competenze comunicative sviluppate e maturate grazie al percorso  
lavorativo. In particolare, negli ultimi anni, il contatto con persone di culture diverse mi ha 
permesso di comprendere ed esprimere al meglio le necessità sia personali che a livello lavorativo. 
Le mie esperienze pregresse di lavoro in team mi hanno reso una persona socievole e disponibile 
all'ascolto e al confronto. 

 
 
 
   
Referenze:      
Dr. Massimiliano Colombo,CFO BRUNO PRESEZZI SPA,Burago Molgora.   
Dr. Ing. Valerio Magazu, senior engineer del Corporate Product Excellence di STMicroelectronics  
(mail to: valerio.magazu@st.com)   
Rag. Vladimiro Guzzonato, presidente BB&G Consulting s.r.l   
  
                                                                     In Fede                                                        

                                                   Ilenia Buratti   


