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Sesso Femmina | Data di nascita 29/08/1974 | Nazionalità ITALIANA

OCCUPAZIONE DESIDERATA Impiegata amministrativa
Addetta a funzioni di segreteria
Addetta a segreteria e front office
Addetta alla contabilità

ESPERIENZA PROFESSIONALE

maggio 2015 - settembre 2019 Impiegata Amministrativa
NUOVA GALVANICA SRL
Montesilvano (PE)

Addetta alla contabilità generale, registrazione fatture attive e passive, gestione conti 
bancari, gestione rapporti clienti/fornitori. Addetta al supporto ed assistenza al 
Responsabile del Sistema di Qualità aziendale ed RLS. 

settembre 2009 - novembre 2014 Impiegata Amministrativa
Galvanica Di Tonno Sas
Spoltore (PE)

Addetta alla contabilità generale, registrazione fatture attive e passive, gestione conti 
bancari, gestione rapporti clienti/fornitori. Addetta al supporto ed assistenza al 
Responsabile del Sistema di Qualità aziendale ed RLS. 

ottobre 2001 - marzo 2009 Responsabile di segreteria amministrativa 
Tecnoconsud Srl
Pescara (PE)

Addetta alla tenuta dell'archivio documenti, all'attività di segreteria, al supporto al 
Responsabile Ufficio Gare e Sistema di Qualità Aziendale. Responsabile dei rapporti con 
clienti e fornitori pubblici e privati e all'elaborazione di budgets preventivi di commessa, 
redazione della documentazione e gestione delle procedure previste per la partecipazione a 
gare d'appalto.
Addetta alla pianificazione di eventi in favore della società Zemrude &co Srl controllata dal 
gruppo

gennaio 1999 - ottobre 2001 Responsabile di segreteria
Ulisse Srl
Mosciano Sant'Angelo (TE)

Addetta alla tenuta dei rapporti con clienti e fornitori, customer care e responsabile del 
settore marketing.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma scuola secondaria: Maturità Classica
Liceo Ginnasio Statale Roseto degli Abruzzi

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

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

Competenze comunicative Ottime capacità di ascolto attivo e confronto maturate nella gestione dei rapporti con clienti 
e fornitori.

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottime capacità di coordinare il team maturate nelle diverse attività come responsabile di 
segreteria. Capacità organizzative spiccate maturate negli anni, grazie all'espletamento 
delle mansioni nell'ambito della contabilità.

Competenze informatiche TIPOLOGIA CONOSCENZA LIVELLO

Competenze generali Pacchetto office, internet, mail Avanzato

Patente di guida B - Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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