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POSIZIONE Impiegata

ESPERIENZA
LAVORATIVA

25/09/2000 -
Attualmente lavoro qui

Impiegata amministrativa | Fassa srl , Ravenna, Italia

Monitoraggio dell'utilizzo delle materie prime e degli ordini effettuati per
mantenere aggiornato l'inventario.
Emissione di bolle di accompagnamento, imballaggio dei pacchi e
predisposizione della consegna ai clienti tramite corriere.
Supporto a un gruppo di colleghi maggiore di 5, con compiti che vanno dallo
smistamento di messaggi alla scansione di documenti e all'indirizzamento della
corrispondenza aziendale.
Redazione di lettere, presentazioni e fogli di calcolo professionali e privi di
errori.
Aggiornamento continuo in ambito amministrativo e gestione del personale e
forte predisposizione all'apprendimento di nuove competenze con l'obiettivo di
sostenere a tutto tondo l'operatività aziendale.
Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena
sinergia con il team al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Gestione accurata e puntuale della contabilità e delle scadenze fiscali
obbligatorie, garantendo non solo precisione e ordine nei conti aziendali ma
anche nella corretta archiviazione della documentazione.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

diploma

Ragioneria "ITC G. Ginanni", Ravenna - Italia
CAPACITÀ E

COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua Italiano

Altre lingue Inglese

Comprensione Parlato



Ascolto- B1
Lettura- B1

Interazione orale- B1
Produzione orale- B1

Capacità correlate al
lavoro

Gestione dei documenti
Accoglienza
Pacchetto Microsoft Office
Gestione dei materiali
Uso professionale dei principali gestionali di settore
Conto fornitori
Buon uso del gestionale di contabilità 
Pianificazione
Gestione del calendario
Gestione della posta
Forte motivazione e attitudine propositiva
Predisposizione al lavoro di squadra
Orientamento al cliente
Competenze informatiche
Flessibilità e capacità di adattamento
Capacità organizzative e di pianificazione
Propensione al lavoro per obiettivi

Competenze
comunicative

Eccellenti capacità di comunicazione sia scritte che orali.
Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza.
Esperienza nel parlare in pubblico.
Capacità di ascoltare con empatia.
Collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo.

Competenze
organizzative e

manageriali

Proattivo nel prendere l'iniziativa.
Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team.

Competenze digitali Elaborazione delle informazioni:
Utente avanzato

Comunicazioni:
Utente autonomo

Creazione di contenuti-
Utente autonomo

Patente di guida A1 B


