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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Impiegata amministrativa-economico finanziario
Ragioniere e Perito Commerciale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2007-2011
2011-corrente

Praticantato presso un impresa edile, di Casal di Principe (CE) svolgendo la
mansione impiegata amministrativa.
Impiagata presso un gruppo di imprese edili in Villa Literno (CE) svolgendo la
mansione di responsabile amministrativa-economico, finanziario-tecnico-contabile,
lavori pubblici

Attività o settore Lavori Pubblici
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001-2005

Diploma di Ragionerie e Perito Commerciale conseguito presso
I.T.C. Guido Carli, in Casal di Principe (CE) 81033 – via Moscati n. 1

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Inglese

Italiano
Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Livello base

Competenze comunicative

▪ Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile
amministrativa e commerciale, intrattenendo rapporti con pubbliche amministrazioni e fornitori sia di
servizi che di materiali.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Attualmente responsabile di un gruppo di società, di cui un Consorzio Stabile, un azienda che opera
nel settore immobiliare e due imprese che operano nel settore dei lavori pubblici

Competenze professionali

▪ ottima in predisposizioni ed emissioni di fatture, bolle, dichiarazioni e ulteriore documentazione
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

amministrativa e fiscale, ottima in gestione della corrispondenza commerciale, ottima conoscenza
approfondita di software gestionali, ottima gestione nei rapporti con istituti di credito, consulenti legali
e fiscali e pubbliche amministrazioni, ottima conoscenza ed esperienza nel settore dei lavori pubblici,
in materia di gare d’appalto e sicurezza di cantiere, ottima nella raccolta, organizzazione ed
elaborazione dei dati e di altre informazioni di natura complessa.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

Dati personali

Categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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