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Profilo professionale
Professionista affidabile, preciso e risoluto, dotato di competenze
amministrative di prim'ordine e solido background in [Settore]. Motivato a
superare gli obiettivi aziendali soddisfacendo al contempo le diverse
esigenze dei clienti, si dimostra competente nel gestire con autonomia ed
efficienza le proprie mansioni garantendo la piena efficienza operativa.

Capacità e competenze
Spirito di squadra e capacità di
organizzazione
Uso del gestionale [Software]
Autonomia decisionale
Solide basi di contabilità
Autonomia operativa
MS Office avanzato

Gestione del team
Ottime competenze in
matematica e statistica
Esperienza nella gestione di big
data
Eccellenti doti di leadership e
tolleranza allo stress
Capacità di comunicazione
assertiva

Esperienze lavorative e professionali
Gennaio 2015
ad oggi

Istruzione e formazione

Advertising Company Srl
Napoli
Responsabile amministrativo
Assunzione, formazione, gestione e sviluppo del personale e
definizione e monitoraggio degli obiettivi.
Aggregazione e analisi degli storici relativi ai costi amministrativi ed
elaborazione di budget per la direzione aziendale.
Ottimizzazione dei sistemi organizzativi per incassi, pagamenti,
depositi e tenuta dei registri.
Comunicazione tempestiva degli obiettivi aziendali a tutti i reparti
interessati
Supervisione delle attività di inventario degli uffici, inclusi ordini e
richieste, stoccaggio e ricezione delle spedizioni.
Elaborazione di documenti, fogli di calcolo e presentazioni per il
management e la direzione.
Ottimizzazione delle operazioni d'ufficio automatizzando il
monitoraggio e la comunicazione dei dati.
Inserimento e verifica delle spese dei team e riconciliazione dei conti.
Supervisione del personale adibito all'amministrazione.
Risoluzione di richieste complesse e specifiche da parte di clienti o
fornitori.
Comunicazione con banche e intermediari per la gestione della
liquidità e il reperimento di finanziamenti.

Giugno 2005

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE Carlo Levi
ragioneria

Lingue
Italiano: Madrelingua
Inglese:
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Intermedio avanzato

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
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