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TITOLO DI STUDIO LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA E FINANZA (106/110)

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

01/04/2015–31/07/2015 CONTABILE
Studio commercialisti associati, Dr. Izzo Antonio, Nocera Inferiore (Italia) 

▪ registazione fatture acquisto/vendita, tramite utilizzo programmi professionali

▪ gestione dei pagamenti telematici (modelli F24-F23)

▪ gestione della posta elettronica

▪ assistenza ai clienti nella compilazione dei documenti vari

▪ segreteria generale

01/05/2013–30/10/2014 RESPONSABILE DI SALA
Ristorante Maristella s.a.s., Sant'Antonio Abate (Italia) 

allestimento delle sale e direzione di camerieri, in vario numero, durante lo svolgersi di cerimonie di 
ogni tipo

01/10/2011–30/04/2013 CONDUTTORE DI MACCHINARI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DI 
PANIFICAZIONE
Gli artigiani del gusto, Angri (Italia) 

01/07/2008–30/09/2012 OPERAIO SPECIALIZZATO
LA ROSINA s.r.l., Angri (Italia) 

responsabile logistico del mio reparto: mi assicuravo che in ogni momento fossero disponibili 
manodopera, attrezzatura da lavoro, e materia prima per permettere il regolare svolgimento 
dell'attività produttiva

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2013–2015 LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA E FINANZA Livello 7 QEQ

Università degli studi di Salerno, Fisciano (SA) (Italia) 

voto 106/110

conoscenze acquisite:

▪ normativa bancaria-assicurativa

▪ principali strumenti finanziari negoziabili e principali strategie di investimento

▪ principali prodotti assicurativi, tutti i rami (anche quelli recentissimi a tutela della salute umana), e 
caratteristiche tecniche connesse
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2008–2012 LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E COMMERCIO Livello 6 QEQ

Università degli studi di Salerno, Fisciano (SA) (Italia) 

voto 95/110

2002–2007 DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO Livello 5 QEQ

Liceo Scientifico "Don Carlo La Mura", Angri (Italia) 

voto 90/100

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 C1 B1 B1 B2

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 Ottima relazionalità col cliente acquisita durante le esperienze lavorative, di vario genere

Competenze organizzative e 
gestionali

Ottima competenza organizzativa acquisita durante le esperienze lavorative, le quali mi hanno 
formato e mi hanno svelato le dinamiche che si sviluppano nei gruppi di lavoro ed il modo migliore per 
gestirle, inoltre ho appreso come valorizzare il know-how dei singoli componenti del gruppo di lavoro e 
conseguentemente come massimizzarne l'efficienza.

Puntualità e precisione sono le caratteristiche che mi hanno contraddistinto nelle mie esperienze 
passate.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza degli applicativi Microsoft Office e dei sistemi di posta elettronica

Altre competenze ▪ Certificato di primo soccorso BLSD;

▪ Passioni  : Adoro viaggiare, visitare nuovi posti, conoscere nuove persone, e confrontarmi con 
culture diverse. Ho avuto una bellissima esperienza di scambio culturale in Finlandia, dove ho 
potuto apprezzare e comprendere i fattori positivi di quella cultura; Frequento spesso il cinema, e in 
particolare mi interessano i film documentari storici e i programmi di attualità; inoltre ritengo 
essenziale tenersi aggiornati in merito ai continui sviluppi tecnologici che ormai spaziano tra i campi 
più disparati;

▪ Prospettive future di lavoro  : Mi dichiaro disponibile a valutare ogni proposta lavorativa, trasferte 
nazionali ed internazionali, temporanee e/o cambio di residenza;

▪ In merito alla privacy, esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, nel rispetto 
delle finalità e modalità di cui al Dlgs. 196/2003.
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Patente di guida B
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awrzQbuN5FCk165bw8DAzU7aNHIPMMY3UoVJFVKUDwD+yZgxco2fpSzwTpEAIWwvfFe2S+H7aMN+
661j6ppVv9mdAgGfQVftrbmSw99meSx7g6Oy8iql7ceVcZRRnvW/q+ntZSsQMqea5eZzJIGIrW6k
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QkMvH9aVhn//2Q==      studies_applied_for TITOLO DI STUDIO  LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA E FINANZA (106/110)      false  CONTABILE <ul><li>registazione fatture acquisto/vendita, tramite utilizzo programmi professionali</li><li>gestione dei pagamenti telematici (modelli F24-F23)</li><li>gestione della posta elettronica</li><li>assistenza ai clienti nella compilazione dei documenti vari</li><li>segreteria generale</li></ul>  Studio commercialisti associati, Dr. Izzo Antonio    Nocera Inferiore  IT Italia     false  RESPONSABILE DI SALA <p>allestimento delle sale e direzione di camerieri, in vario numero, durante lo svolgersi di cerimonie di ogni tipo</p>  Ristorante Maristella s.a.s.    Sant'Antonio Abate  IT Italia     false  CONDUTTORE DI MACCHINARI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANIFICAZIONE  Gli artigiani del gusto    Angri  IT Italia     false  OPERAIO SPECIALIZZATO <p>responsabile logistico del mio reparto: mi assicuravo che in ogni momento fossero disponibili manodopera, attrezzatura da lavoro, e materia prima per permettere il regolare svolgimento dell&#39;attività produttiva</p>  LA ROSINA s.r.l.    Angri  IT Italia      false LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA E FINANZA <p>voto 106/110</p><p>conoscenze acquisite:</p><ul><li>normativa bancaria-assicurativa</li><li>principali strumenti finanziari negoziabili e principali strategie di investimento</li><li>principali prodotti assicurativi, tutti i rami (anche quelli recentissimi a tutela della salute umana), e caratteristiche tecniche connesse</li></ul>  Università degli studi di Salerno    Fisciano (SA)  IT Italia  7 Livello 7 QEQ     false LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA E COMMERCIO <p>voto 95/110</p>  Università degli studi di Salerno    Fisciano (SA)  IT Italia  6 Livello 6 QEQ     false DIPLOMA LICEO SCIENTIFICO <p>voto 90/100</p>  Liceo Scientifico "Don Carlo La Mura"    Angri  IT Italia  5 Livello 5 QEQ      it italiano    en inglese  B1 C1 B1 B1 B2  <p>Ottima relazionalità col cliente acquisita durante le esperienze lavorative, di vario genere</p>  <p>Ottima competenza organizzativa acquisita durante le esperienze lavorative, le quali mi hanno formato e mi hanno svelato le dinamiche che si sviluppano nei gruppi di lavoro ed il modo migliore per gestirle, inoltre ho appreso come valorizzare il know-how dei singoli componenti del gruppo di lavoro e conseguentemente come massimizzarne l&#39;efficienza.</p><p>Puntualità e precisione sono le caratteristiche che mi hanno contraddistinto nelle mie esperienze passate.</p>  <p>Buona padronanza degli applicativi Microsoft Office e dei sistemi di posta elettronica</p>  C C A B B   B  <ul><li>Certificato di primo soccorso BLSD;</li><li><u>Passioni</u>: Adoro viaggiare, visitare nuovi posti, conoscere nuove persone, e confrontarmi con culture diverse. Ho avuto una bellissima esperienza di scambio culturale in Finlandia, dove ho potuto apprezzare e comprendere i fattori positivi di quella cultura; Frequento spesso il cinema, e in particolare mi interessano i film documentari storici e i programmi di attualità; inoltre ritengo essenziale tenersi aggiornati in merito ai continui sviluppi tecnologici che ormai spaziano tra i campi più disparati;</li><li><u>Prospettive future di lavoro</u><span class="redactor-invisible-space">: Mi dichiaro disponibile a valutare ogni proposta lavorativa, trasferte nazionali ed internazionali, temporanee e/o cambio di residenza;</span></li><li><span class="redactor-invisible-space">In merito alla privacy, esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Dlgs. 196/2003.</span></li></ul> 

