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INFORMAZIONI PERSONALI 

Serena Fantechi  
 

  

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 23/01/1977 | Nazionalità Italiana 

 

Patente B, automunita 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

1999 – 2016 
 

                                      
                                     
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
                                      

 IBM Italia Spa, Segrate 
 

2008 – 2016 Impiegata amministrativa e IT Specialist (dal 2012 al 2014 in modalità telelavoro)  

Controllo timbrature, accoglienza personale neo assunto, assistenza informativa ai dipendenti sul 
rapporto di lavoro, gestione benefits. Relazioni industriali.  

Referente per l’adeguamento informatico del gestionale alla normativa vigente (sgravi fiscali e 
contributivi, incentivi, Legge di Stabilità), che richiedeva un continuo confronto con gli sviluppatori 
software (test di verifica). 

2000 – 2008 Impiegata ufficio Payroll 

Controllo a campione dei cedolini elaborati internamente, gestione personale dimissionario e pratiche 
pensionamento dirigenti (Inpdai/Inps), Fondi Pensione e Piano Azioni IBM.  

Elaborazione modelli dichiarativi 730. 

1999 – 2000 Segretaria Centro di Marketing 

Gestione aule e materiali per corsi di formazione a dipendenti e clienti, organizzazione eventi 

1996 Diploma di maturità classica 

Liceo Classico B. Zucchi, Monza  

1999 - 2016 Corsi annuali di formazione e aggiornamento riguardanti Fisco e Diritto del Lavoro, 
IBM Italia Spa c/o Assolombarda 

1999 - 2016 Corsi annuali online di inglese, IBM Italia Spa 
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Lingua madre Italiana 
Altre lingue Inglese buono, scritto e parlato 

Competenze comunicative Capacità di relazionarmi in modo cortese ed efficace con responsabili e colleghi, che nell’ ottica 
aziendale erano considerati clienti, per comprenderne e soddisfarne i bisogni 

Competenze organizzative Capacità di svolgere i compiti assegnati rispettando le scadenze e di individuare e gestire le priorità; 
flessibilità nel valutare cambiamenti di mansione, trasferendo le competenze già acquisite ai nuovi 
contesti aziendali  

Competenze tecniche Principi di elaborazione della busta paga (elementi della retribuzione, trattenute fiscali e previdenziali, 
TFR, benefits), procedure di pensionamento dipendenti e dirigenti (elaborazione cedolino e modello 
730), Cob e Uniemens, rapporti con gli Enti (Inps, Inpdai, Agenzia delle Entrate), conoscenza della 
normativa fiscale e contributiva applicabile al rapporto di lavoro, CCNL Metalmeccanica Industria, 
Capacità di analisi e di sintesi, reporting. 

Competenze informatiche Office, AS400 
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