
Informazioni personali 

 Cognome / Nome Laghi Moretti Francesca 

 Indirizzo Via Chiesuola 9, 6987 Caslano 

 Cellulare 076 534 47 77 

 Nazionalità  Svizzera 

 Stato civile Coniugata 

 Data di nascita 21/10/1967 

 e-mail popi67@icloud.com 

 

Esperienza professionale 

 Periodo Da maggio 2016 ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro H.E. Advanced Nutrition S.A. 

 Posizione ricoperta impiegata 

 Principali attività e responsabilità -     corrispondenza in italiano e inglese 

- Gestione/contatti clienti 
- Gestione del personale 
- Gestione fornitori 
- Gestione ordini 
- Ordini materie prime 
- Registrazione fatture debitori/creditori 
- Registrazione pagamenti 

 

 

 Periodo Da settembre 2000 aprile 2016 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro ISC Fiduciaria S.A., Mendrisio 

 Posizione ricoperta assistente di direzione 

 Principali attività e responsabilità -     corrispondenza in italiano e inglese 
- Lavori di segreteria 
- Costituzione e amministrazione società off-shore con poteri 

di firma societari e bancari 
- Apertura conti bancari 
- Gestione finanziaria con relativi poteri di firma sui conti 

bancari 
- Contatti con corrispondenti esteri 
- Contatti con banche svizzere ed estere 
- Contatti con clienti 
- Gestione operazioni commerciali per conto clienti e relativi 

conteggi finanziari 
- Fatturazioni 
- Responsabile OAD 
- Responsabile mandati fiduciari 

 

 Periodo Da novembre 1998 a agosto 2000 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Radici Group, WTC, Agno 



 Posizione ricoperta impiegata 

 Principali attività e responsabilità -     corrispondenza in italiano e inglese 
- Fatturazioni 
- Bonifici bancari 
- contabilità 

 

 Periodo Da novembre 1997 a ottobre 1998 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Telf SA, Savosa 

 Posizione ricoperta impiegata 

 Principali attività e responsabilità -     corrispondenza in italiano e inglese 
- Bonifici  bancari 
- Contabilità debitori e creditori 
- Stipendi e relative prestazioni sociali 
- Lavori di segreteria 

 
 

 Periodo da maggio 1997 a ottobre 1997 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Flipper SA, Lugano 

 Posizione ricoperta impiegata 

 Principali attività e responsabilità -     corrispondenza in italiano e inglese 
- Fatturazioni 
- Bonifici bancari 
- Operazioni di trading 
- Contatto con fornitori esteri 
- Ordini di acquisto 
- Operazioni bancarie con lettere di credito 
- Contatti con banche  
- Contabilità  

 

 Periodo settembre 1984 – aprile 1997 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Fiduciario e Commerciale Fernando Ghielmini, Lugano 

 Posizione ricoperta apprendista di commercio ed in seguito impiegata 

 Principali attività e responsabilità -     lavori generali di segreteria 
- corrispondenza in italiano e inglese 
- Fatturazioni 
- Contatti con banche 
- Contatti con corrispondenti esteri 
- Operazioni commerciali di trading 
- Bonifici bancari 
- Operazioni bancarie con lettere di credito 
- Costituzione e amministrazione società svizzere ed estere 
- Stipendi e relativi oneri sociali 
- Precetti esecutivi 
- Amministrazione stabili  
- Piccola tenuta della contabilità 

 

 
 



 
 

Istruzione e formazione 

 Periodo scuola frequentata 

 5 anni scuole elementari a Caslano 
 4 anni ginnasio Cantonale a Serocca d’Agno 
 3 anni Scuola professionale per impiegati di commercio a Viganello 
 6 mesi corso intensivo di inglese a Cambridge 
 2005 al 2016 corsi OAD 
 
 
Lingue Italiano lingua madre 

 Francese buone conoscenze 
 Tedesco conoscenze scolasticche 
 Inglese buone conoscenze 
 

Software  office, Planet 

   

 

 

Caslano, 19 maggio 2020  


