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Rag. Anna Improta 
Via S. Maria del Pozzo, 121 

80049-Somma Vesuviana (Na) 

Infotel.: 334/14.13.777 -  338/48.27.259 

e-mail: imp.anna@libero.it 

 
 
 

 
Spett.le Azienda, 

c.a. Responsabile Risorse Umane, 

  

 
Sono una donna intraprendente dotata di ottime  capacità organizzative ,  pronta a  

seguire i  ritmi dettati dall’attuale mercato la cui principale caratteristica sembra  

essere il continuo ed esigente cambiamento. Attualmente sono alla ricerca di  una 

nuova occupazione che mi permetta di espletare a pieno e con soddisfazione le mie 

capacità lavorative in relazione  alle necessità aziendali. All'interno del presente 

C.V. troverà in dettaglio tutti i dati personali, attitudini, interessi, obbiettivi e 

naturalmente  tutte le esperienze lavorative maturate ad oggi. Ringraziandola sin da 

ora per il Suo gentile interesse, in attesa di una Sua cortese risposta per un 

possibile colloquio preliminare, resto a   sua  disposizione  per  ogni  ulteriore  

chiarimento. 

Cordiali saluti. 

In fede 

Anna  Improta 

 
 
 
Io sottoscritta autorizzo il corretto trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base  all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
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Curriculum Vitae: 

 

 

 

 

Dati personali :      

  Anna Improta  

                                      Luogo e data di nascita : Napoli 20/07/65 

                          Residenza : Somma Vesuviana (NA) Via S. Maria del Pozzo 121 

                                   Tel. 334/14.13.777  -  338/4827259  

  E-mail : imp.anna@libero.it 

    Automunita 

 

Istruzione:       

Diploma di Ragioniere conseguito nell’anno 1984 presso l’Istituto 

Tecnico Commerciale ‘’ Luigi Einaudi ‘’ di S. Giuseppe Vesuviano 

(NA) 

 

 

Lingue straniere:  

Inglese e Francese scolastico 

 

 

 Conoscenze informatiche: 

  

 Pacchetto office  (ottima conoscenza word ed excel ) 

 Spiga : fatturazione, magazzino e contabilità 

 Profis : contabilità generale 

 Master : fatturazione,  magazzino e contabilità 

 Money professional 2000 :gestione monetaria , 

rendiconti e budget aziendali 

 

Interessi 

  

 Vita sociale 

 Musica 

 Sport 

 Volontariato 
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Attitudini 

 Pubbliche relazioni 

 Gestione risorse umane 

 Risoluzione delle problematiche aziendali 

 

 

Obbiettivi         

Raggiungere una posizione adeguata alle proprie capacità 

professionali e all’esperienza tecnica-gestionale maturata nei 25 

anni dedicati al campo  amministrativo/contabile , soddisfare le 

esigenze dell’azienda  rappresentata.  

                                 

 

 

Esperienze Lavorative: 

   

1984-1986  Praticantato presso uno Studio commerciale sito in Napoli 

  

1987-1989 Soc. Boom Boom Record s.a.s con sede in Napoli 

                            Commercio all’ingrosso di dischi italiani ed esteri : 

 

 Fatturazione e gestione magazzino 

 Clienti/ Fornitori 

 Banche  

 Pubbliche relazioni  

 Prima nota 

 

 

                      1989-1999   Soc.Coop.Rimar a.r.l. di Guerra con sede in Melito di Napoli 

                        Edilizia pubblica e privata 

 

Soc. Progetto Casa 2000 s.p.a di Guerra con sede in Melito di   

Napoli     

       Edilizia pubblica e privata: 

 

 Gestione gare di appalto 

 Clienti/ Fornitori 

 Banche  

 Pubbliche relazioni  

 Pratiche di fido e mutui ipotecari 

 Contabilità generale 
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    2000/2001        Soc.Emmekey srl con sede in  Grumo Nevano (NA)  

                        Produzione e distribuzione di scarpe italia /estero: 

 

 Controllo ed elaborazione ordini 

 Fatturazione e gestione magazzino 

 Clienti/ Fornitori 

 Banche  

 Contabilità generale 

2001/2005  Soc. Rogedil s.p.a di Guerra con sede in Melito Napoli   

       Edilizia residenziale pubblica e  privata: 

   

 Amministrazione 

 Clienti/ Fornitori 

 Banche  

 Pubbliche relazioni  

 Pratiche di fido e mutui ipotecari 

 Contabilità generale 

 

 

 

 

2006/2008  Soc. Costruzioni Trinchillo srl con sede in Casalnuovo di Napoli   

       Edilizia residenziale  privata: 

   

 Amministrazione 

 Clienti/ Fornitori 

 Banche  

 Pubbliche relazioni  

 Pratiche di fido e mutui ipotecari 

 Contabilità generale 

 

 

 

                 2009/2013       Alleanza Toro S.p.A. 

 Consulente e titolare di settore 

 
 
 

In fede 

Anna  Improta 
 

  
 
 
 


