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Sesso Femmina | Data di nascita 05/09/1975 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
marzo 1998 - attuale

Impiegata commerciale e amministrativa
Cerit Srl di Santorso
▪ Mi occupo della gestione del ciclo attivo, dall’ offerta, alla conferma d’ordine e quindi la spedizione e
la fatturazione. Mi occupo anche della gestione della sicurezza interna e dl rispetto delle normative
vigenti. Negli anni ho ricoperto varie mansioni tra le quali la gestione del ciclo passivo (registrazione
fatture e contabilità), la panificazione della produzione e la gestione degli acquisti.
Attività o settore Metalmeccanico, produzione di utensili

2016 - attuale

Creazione di laboratori per bambini
Associazione Naturolandia di Schio
▪ A chiamata mi occupo di ideare e gestire laboratori per bambini dai 3 ai 12 anni
Attività o settore Psicomotricità e attività per bambini

2003 - 2006

Assistente bagnante e istruttore di nuoto
Piscine comunali di Thiene
▪ Durante le stagioni estive ho collaborato come assistente bagnante ed istruttrice in corsi per bambini
delle scuole primarie
Attività o settore Sport e tempo libero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1989 - 1994

Ragioniera programmatrice
ITCG Pasini di Schio
▪ Ragioneria, Contabilità, Programmazione

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiana

COMPRENSIONE
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Inglese

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nel ruolo di
commerciale presso Cerit Srl attraverso il contatto quotidiano con clienti italiani ed esteri.
▪ rispetto delle scadenze acquisita con la mansione di responsabile interna della sicurezza
▪ coordinamento dei vari reparti produttivi maturato in ambito lavorativo
▪ coordinamento di più persone acquisite durante l’ organizzazione di eventi musicali e di
beneficienza
▪ gestione dei tempi e delle attività acquisite durante la creazione e la direzione di laboratori manuali
per bambini

Competenze professionali





buona conoscenza dei processi aziendali sia di quelli produttivi che di quelli
commerciali/amministrativi
buona dimestichezza con le normative in essere al fine di mettere in sicurezza l’azienda
buona conoscenza degli strumenti informatici utilizzati in azienda come il gestionale SAP,
pacchetto Office, programma per la gestione delle timbrature “To check dynamic” ,
consultazione archivio disegni DB-WORKS

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Intermedio

Avanzato

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

Altre competenze
▪ Creazione di laboratori per bambini soprattutto con materiale di riciclo
▪ Passione per la montagna
▪ Passione per il nuoto con certificazione di istruttore di primo livello ed assistente bagnante
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni
Corsi

Dati personali

Associazione Mik-b day , Associazione Guide Scout Cattolici Italiani , Rappresentante scuola
materna di Carrè
Corso di primo soccorso

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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