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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Attività o settore Commercio – Industria Alimentare
2011- 31 gennaio 2015

Responsabile del Personale (Procuratore Speciale al Personale)

B.S.E. HOLDING S.p.A via Augusto Righi 25 00015 Monterotondo (Roma)
§ Gestione delle Relazioni Sindacali (contratti di 2 livello, accordi di cassaintegrazione..)
§ Gestione dei piani meritocratici
§ Gestione dei piani di carriera
§ Gestione del contenzioso
§ Coordinamento dell’amministrazione del Personale e dei corretti adempimenti di legge
§ Gestione dei contatti con Enti Previdenziali ed Assicurativi
§ Gestione di trasferimenti d’Azienda, procedure di mobilità e di tutte le pratiche conseguenti
§ Gestione delle relazioni interne e dei contatti con scuole, università ed enti

Attività o settore Commercio – Industria Alimentare
2007 – 2011

Responsabile Amministrazione del Personale
B.S.E. Holding S.p.A. Via Augusto Righi 25 00015 Monterotondo(Roma)
n Gestione del personale(screening, interviste, aggiornamento database, raccolta presenze, certificati
medici, formazione, organizzzazione,valutazione, svilppo e comunicazione interna)
n Redazione e gestione contrattualistica(contratti di assunzione,contratti professionisti, stage,
proroghe..)
n Gestione turni, piani ferie, richieste di permessi e straordinari
n Gestione rapporti con il consulente del lavoro per l’elaborazione delle buste paga, controllo delle
presenze e delle fatture relative al personale esterno
n Verifica delle buste paga e rapporti con la contabilità
n Redazione e gestione dei Budget
n Redazione statistiche e reports vari
n Gestione rapporti esterni con consorsi e cooperative di servizi

Attività o settore Commercio – Ristorazione – Industria Alimentare
2005 - 2007

Addetta Ufficio del personale
Service S.r.l. Via Monte Circeo 12 00015 Monterotondo(RM)
▪ Gestione presenze
▪ Verifica e trasmissione dati per elaborazione outsourcing dei cedolini e successivo controllo
▪ Compilazione pratiche infortunio, assunzioni e dimissioni
▪ Procedimenti disciplinari
▪ Applicazione della normativa in materia di tutela della maternità e sicurezza sul lavoro.
▪ Elaborazione reportistica su budget, assenteismo e costi del lavoro
▪ Selezione del personale attraverso la definizione della posizione, la pubblicazione degli
annunci, lo screening dei curricula, successivi colloqui telefonici e colloqui individuali.
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Attività o settore Commercio – Ristorazione – Industria Alimentare
2003 - 2005

Responsabile Commerciale Linea Specializzati
Service S.r.l. Via Monte Circeo 12 00015 Monterotondo(RM)
▪ Pianificazione e gestione acquisti linea calzature, abbigliamento e tessile casa( Bata- Ai 3
Prezzi – Pasha)
▪ Organizzazione, classificazione ed aggregazione dell’offerta merceologica, degli spazi di
vendita e dell’esposizione dei prodotti
▪ Coordinamento degli Area Manager
▪ Gestione e formazione del personale dei punti vendita
▪ Analisi dei dati di vendita
▪ Gestione degli eventi promozionali sia interni che esterni
Attività o settore Commercio

2001 - 2003

Area manager Abbigliamento
Service S.r.l. Via Monte Circeo 12 00015 Monterotondo(RM)
▪ Allestimento interno dei punti vendita
▪ Coordinamento dei punti vendita di competenza
▪ Supporto ed assistenza agli Store Manager di riferimento in tutte le attività svolte
▪ Gestione e controllo degli stock di magazzino
Attività o settore Commercio

1999 - 2001

Responsabile Punto vendita
Venere S.r.l. Via Fausto Cecconi 3 00015 Monerotondo (RM)
▪ Gestione del team di vendita
▪ Formazione del personale
▪ Pianificazioni eventi e promozioni
▪ Ottimizzazione delle procedure lavorative
▪ Pianificazione ed esecuzione rotazione stagionale reparti e relativo layout
▪ Controllo e verifica ordini di magazzino per il garantimento di adeguate giacenze
▪ Punto di riferimento per tutte le esigenze e problematiche
Attività o settore Commercio

1996 - 1999

Addetta Vendita Settore Abbigliamento
Play Sport S.r.l. Viale Mazzini 00015 Monterotondo(RM)
▪ Commessa punto vendita di abbigliamento ed articoli sportivi con incarico inizialmente di
addetta alle vendite e successivamente responsabile acquisti per la società

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/1989-06/1993

Diploma di maturità Classica
Liceo classico Orazio Monterotondo(RM)
▪ VOTO 50/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

INGLESE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative

Capacità nella gestione del lavoro di gruppo, nel saper interpretare le situazioni e le criticità lavorative,
nella percezione delle esigenze individuali.
Disponibilità all’ascolto ed al confronto.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzzative, di coordinamento e di gestione, capacità di problem solving,di
pianificazione ed organizzazione dei tempi e delle modalità di lavoro. Predispozione al perseguimento
degli obiettivi stabiliti.

Competenze professionali

Padronanza nell’elaborazione di programmi di intervento: definizione risorse, tempi e costi di gestione,
verifica dell’andamento e dei cambiamenti, messa a punto di strategie di correzione.
Ottima capacità di negoziazione.

Competenze informatiche

▪ Ottima padronanza della suite Microsoft Office
▪ Buona conoscenza sistemi Microsoft Windows e Apple iOS

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Inserita all’interno di liste di mobilità

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

ALLEGATI
▪ NESSUNO
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