
Profilo professionale

Capacità e competenze

Esperienze lavorative e professionali

Elisabetta Lorusso
56040, Montecatini val di cecina
3339326013
Bettylo@libero.it

Consulente amministrativa eloquente e motivata ad avere successo.
Esperta di pianificazione strategica e gestione delle relazioni con i clienti.
Ragioniera con oltre [20] anni di esperienza in amministrazione e
ragioneria , dispone di grande esperienza e nel raggiungimento, e
superamento, degli obiettivi prefissati. Persegue costantemente
l'eccellenza sul posto di lavoro grazie a grande energia e capacità di
concentrazione. Offre competenza, flessibilità e massima disponibilità.
Professionista creativa con una vasta esperienza maturata nell'ambito della
progettazione, dal concetto allo sviluppo. Alle spalle anni di esperienza
progressiva nel settore contabile. Offre solide conoscenze in materia ,
nonché una spiccata attitudine . Dimostra forte motivazione e spirito di
iniziativa, oltre a grandi capacità di azione, di resistenza allo stress e
raggiungimento degli obiettivi rispettando budget e scadenze. Serietà e
motivazione. Disponibilità immediata in citta confinanti e limitrofi alla
mia residenza in cerca di impiego presso un'organizzazione
imprenditoriale in crescita come parte del team esecutivo.

Processi contabili
Invio di documentazione
ufficiale
Analisi dei flussi finanziari
Standard di conformità
Inserimento dati
Specializzazione in contabilità
fiscale

Dichiarazioni fiscali
Opzioni di riduzione dei costi
Rapporti sul costo del lavoro
Revisione dei documenti
Monitoraggio delle spese
Comunicazioni fiscali

Gennaio 2019
－

Attuale

soc. NWG di Prato ENERGIE rinnovabili/fotovoltaico
Energy Broker

Esecuzione di analisi per risolvere il problema che ha permesso
esito positivo.
Formazione sul posto.
Conseguimento di un risparmio annuale di mediante
l'implementazione di nuovi processi e la riduzione dello spreco di
risorse.
Pianificazione e realizzazione di progetti.
Organizzazione e codifica di tutti i documenti relativi alla due
diligence per le acquisizioni.

Gennaio 2005 CecinaElisabetta Lorusso



－

Dicembre 2018
Titolare di Agenzia immobiliare

Preparazione di corrispondenza legale di routine e note per gli
avvocati.
Preparazione di contratti dipartimentali per l'approvazione legale.
Esecuzione di analisi per risolvere problemi che ha permesso esito
positivo.
Pianificazione e realizzazione di progetti.
Preparazione di corrispondenza e di documenti contabili e
finanziari per l'analisi.
Applicazione di elevati standard di servizio alla clientela,
ascoltando con attenzione i dubbi dei clienti e fornendo risposte
esaustive a eventuali domande.

Gennaio 2005
－

Novembre 2018

CecinaLorusso Luciano
Segretaria studio AVV. Lorusso Luciano

Preparazione di corrispondenza legale di routine e note per gli
avvocati.
Applicazione di elevati standard di servizio alla clientela,
ascoltando con attenzione i dubbi dei clienti e fornendo risposte
esaustive a eventuali domande.
Preparazione di corrispondenza e di documenti contabili e
finanziari per l'analisi.
Supporto nel miglioramento delle operazioni aziendali e nella
risoluzione di eventuali problematiche per fornire un servizio
clienti di prim'ordine.

Gennaio 2001
－

Dicembre 2004

Cecinase stessa
Titolare di negozio abbigliamento

In due anni, aumento delle vendite pari al 17%.
Gestione di un team di dipendenti, supervisionandone i processi di
selezione, formazione e crescita professionale.
Monitoraggio di molteplici database per tenere traccia
dell'inventario della compagnia.
Miglioramento della percentuale di gradimento dell'assistenza ai
clienti .

Gennaio 1999
－

Novembre 2000

CecinaConcessionaria RENAULT ACAR
Impiegata amministrativa e commerciale

Recensione e commenti sulla adeguatezza dei documenti e misure
necessarie per compensare eventuali carenze.
Completamento di tutti i rinnovi assicurativi dell'azienda, tra cui
immobili, INAIL, responsabilità civile generale, merci, aviazione e
documenti K & R.
Pianificazione e realizzazione di progetti.

Febbraio 1998
－

Dicembre 1998

PiombinoPoste Italiane
Dipendente

Consulenza alla clientela nella scelta dei prodotti comunicando
promozioni e offerte speciali.
Gestione dell'intero processo di vendita in collaborazione con il
team di lavoro.

Gennaio 1992
－

Dicembre 1998

Cecinaistituto G.Parini scuola privata
Insegnante di sostegno tutte le materie

Coordinazione efficace di progetti chiave, con conseguente esito



positivo.
Gennaio 1991

－

Dicembre 1991

Perignanoditta Mitsuba Italia
Dipendente

Consulenza alla clientela nella scelta dei prodotti comunicando
promozioni e offerte speciali.

Novembre 1990
－

Febbraio 1991

Perignanoditta CEM
Dipendente

Giugno 1988
－

Ottobre 1990

LivornoStudio Commercialista Dott.ssa Antonia Urbano
Impiegata

Emissione di fatture commerciali, preparazione delle merci in uscita
e organizzazione delle spedizioni.
Composizione, revisione e distribuzione della corrispondenza
commerciale e delle comunicazioni interne al team.
Gestione della corrispondenza commerciale e distribuzione della
posta al reparto o ai colleghi, consentendo la comunicazione rapida
di richieste importanti.
Accoglienza cordiale dei visitatori.
Scrittura e correzione di lettere commerciali, memorandum interni e
della corrispondenza via e-mail.
Elaborazione di procedure amministrative chiare e coerenti per
ridurre al minimo gli errori ed evitare ritardi.

Novembre 1987
－

Giugno 1988

CecinaBrigida e Canterini
Commessa di negozio di abbigliamento

Acquisto delle merci con certificazione di qualità da produttori e
fornitori regionali.
Risposta alle domande e alle richieste della clientela con rapidità ed
efficienza.
Completamento delle operazioni di pulizia, immagazzinamento e
organizzazione delle aree di vendita assegnate e gestione del
magazzino.
Assegnazione della priorità ai clienti rispetto al completamento di
altre attività di routine nel negozio
Preparazione della merce in uscita e coordinamento della
spedizione, assicurando la tracciabilità dei flussi.
Pulizia e controllo degli strumenti di pesatura in conformità con le
normative vigenti.
Gestione dei pagamenti in contanti o tramite carta di credito/debito.

Aprile 1987
－

Ottobre 1987

CecinaAbeille
Impiegata di assicurazione

Raccolta delle informazioni necessarie alla stesura di una proposta .
Preparazione e compilazione della modulistica di incasso secondo
le procedure contabili della compagnia.
Aggiornamento delle polizze in relazione alle mutate condizioni e
necessità dei clienti.
Assistenza ai clienti in caso di sinistro, attivando le procedure di
perizia e azione.

Novembre 1986
－

Marzo 1987

Cecina,VolterraAssicurazioni SAI
Consulente finanziaria

Studio della mission e degli obiettivi professionali dell'azienda e



Istruzione e formazione

Informazioni aggiuntive

definizione dei profili ricercati.
Consulenza ai clienti nel prendere decisioni vantaggiose e
strategiche in materia di investimenti, finanziamenti con bassi
anticipi e ricerca di partner esteri.
Partecipazione a fiere ed eventi di settore.

Giugno 1986
－

Ottobre 1986

CecinaDitta Alongi e C.G.R sas
Responsabile amministrativa personale

Formazione sul posto.
Gestione di un team di dipendenti, supervisionandone i processi di
selezione, formazione e crescita professionale.

Gennaio 1985
－

Maggio 1986

CecinaBanca Popolare Etruria e assicurazioni Generali
Mediatore / Consulente in immobili

Analisi dei bisogni e risorse degli utenti per definire il piano di
intervento più adeguato.
Sviluppo e presentazione di proposte di intervento di mediazione .
Redazione di verbali di riconciliazione in ambito.
Valutazione dei conflitti, analizzando con imparzialità le circostanze
da ogni possibile angolazione e tenendo conto delle leggi
applicabili.
Uso di metodi comprovati nella risoluzione delle controversie,
puntando alla comprensione da parte delle persone coinvolte dei
reciproci punti di vista.

Aprile 1983
－

Dicembre 1984

CecinaCentro moda Betty
Titolare di Pellecceria

Agosto 1982
－

Marzo 1983

FirenzeDitta Maria Pia Silvestre
Rappresentante di commercio abbigliamento

1982 livorno
diploma: Ragioneria,operatrice amministrativa contabile

Attività del corso in Comunicazione di base, Vendite strategiche e
Marketing di vendita

Lingue straniere parlate
inglese
francese


