
Francesca Petaccia

Amministrazione,
ufficio acquisti e back

office commerciale
(junior)

Posseggo intelligenza emotiva,
senso critico e capacità d'ascolto,

sono abile nella negoziazione, aiuto
i colleghi in caso di difficoltà

rafforzando i rapporti interni, so
analizzare i dati per prendere

decisioni complesse e sono risoluta
in caso di problematiche.

Sono adattabile a contesti in
continua espansione, e dotata di

spirito imprenditoriale.

Francesca.pet120@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/francesca
-petaccia-1800b2118/ 

francesca.pet120

(+39)3409854900

Chieti (CH) 

02/11/1992

Attualmente in stato di
disoccupazione (Naspi)

     Esperienza
Da Marzo 2017 ad Aprile 2020
Stp Studio odontoiatrico DAM Srl – Francavilla al Mare, CH

• Gestione  di  un  cash  flow  di  500.000€/anno  per  fatturazione  attiva  e
passiva tramite l'utilizzo del software Prodent (build in house  software).
Tenuta della cassa e della banca

• Valutazione e ricerca dei fornitori principalmente tramite canali web e/o
direttamente con i distributori per acquisti di un valore di
50.000€/anno

Da Luglio 2014  ad Ottobre 2016
Polimedical Di Croce – Pescara, PE

• Gestione della contabilità e attivazione di finanziamenti per prestazioni
odontoiatriche tramite Fiditalia o Compass. Gestione di circa 20
pratiche l’anno per piani di cura di importo superiore a 15.000€

• Gestione  di  un  cash  flow  di  400.000€/anno  per  fatturazione  attiva  e
passiva tramite l'utilizzo del software Orisdent

• Valutazione e ricerca dei fornitori principalmente tramite canali web e/o
direttamente con i distributori per acquisti di un valore di
40.000€/anno

     Istruzione
FormaTemp – Synergie 2020 – Certificato di frequenza (80 ore)

• Gestione  degli  acquisti potenziamento  delle  attività  di  negoziazione,
vendor rating, vendor ranking, mercato dei portali d'acquisto.

FormaTemp – Randstad 2020 – Certificato di frequenza (20 ore)
• Addetto alla logistica e gestione del magazzino DDT e pianificazione della

logistica interna

Life Learning 2020 – Certificati di superamento esami finali
• Creare un logo con Adobe Illustrator
• Interpretare il linguaggio del corpo
• Fatturazione elettronica
• Corporate social responsability

Confesercenti 2017 – Certificato di frequenza (50 ore)
• Contabilità e pratica contabile Regimi contabili, movimenti economici e 

finanziari, registrazione corrispettivi, registri obbligatori.
Introduzione al SW Team System.

Università degli studi Gabriele D'Annunzio 2015
• Corso ASO di primo e secondo livello

Istituto magistrale Isabella Gonzaga 2011 –  Diploma – 74/100
• Liceo delle scienze sociali

     Competenze e certificati
Lingue Italiano: Madrelingua - Inglese: B1 -  Francese: A2
Computer skills Microsoft office, G Suite
Certificati BLS (Misericordia di Chieti – 2013)  -  BLSD (Croce Rossa di 
Chieti - 2014)

     Patente di guida di tipo B
     Patentino per carrelli elevatori

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