
ANNAPAOLA ASUNIS

CAPACITÀ E COMPETENZE
Familiarità con MS Office•
Chiarezza espositiva•
Flessibilità e spirito di collaborazione•
Capacità di gestione del gruppo•
Tecniche motivazionali•
Pianificazione delle attività•
Utilizzo pacchetto Office•
Basi di amministrazione•
Uso del gestionale•
Fatturazione elettronica•
Inserimento dati•
Conto fornitori•
Contabilità•
Gestione dei materiali•
Pianificazione•

COMPETENZE LINGUISTICHE
Italiano: LINGUA MADRE

C1Inglese:

Avanzato

B2Francese:

Intermedio superiore

B1Tedesco:

Intermedio

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Attività di volontariato presso
associazione CILLA onlus

•

Attività di volontariato presso
associazione ABEO LIGURIA

•

Attività di volontariato presso istituto
Gaslini

•

Insegnante con esperienza nella valutazione di studenti e corsi al fine
di ideare piani efficaci e scegliere i materiali più adatti. Alla ricerca di
un nuovo ruolo stimolante con possibilità di crescita.
Impiegata amministrativa orientata al risultato con esperienza
nell'individuazione e nell'attuazione di miglioramenti dei processi,
incluso il coordinamento del flusso di lavoro amministrativo e la
documentazione delle procedure. Estremamente efficace nella
gestione del tempo e delle comunicazioni a tutti con tutti i livelli del
personale, della direzione e della clientela.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Settembre 2009 A Dicembre 2012
Insegnante di ripetizioni private privati, GENOVA

Marzo 2009 A Giugno 2009
Impiegata commerciale Bero ITALIA, GENOVA

Giugno 2007 A Marzo 2008
Amministratore delegato cooperativa scolastica Gianelli, genova

Offerta di lezioni frontali e a distanza per singoli o gruppi di
studenti.

•

Esposizione di concetti e argomenti complessi con spiegazioni
chiare, concise e coerenti.

•

Personalizzazione delle lezioni a seconda dei bisogni dello studente.•
Assistenza alla scrittura e alla revisione di compiti ed elaborati
scritti di diversa tipologia.

•

Pianificazione ed effettuazione di incontri periodici con alunni e
genitori.

•

Preparazione ed emissione di fatture commerciali e gestione della
documentazione richiesta per la spedizione delle merci.

•

Attività di back office e di segretariato in supporto alla forza vendita
esterna e alla sede centrale.

•

Supporto ai commerciali nella gestione degli stock e nelle attività di
sell in e sell out.

•

Definizione dell'organizzazione e del corretto dimensionamento
degli organici in base alle necessità aziendali.

•

Gestione amministrativa, contabile, tributaria e finanziaria della
società.

•

Coordinamento generale della società e rappresentanza legale.•
Definizione del business plan e program management di attività
complesse.

•

Definizione della strategia e delle azioni a medio lungo termine per
la crescita aziendale.

•

Dimostrazione di leadership organizzativa e collaborazione fattiva
con i partner esecutivi nella definizione di obiettivi a lungo termine,
strategie e politiche aziendali.

•

Direzione e supervisione di progetti di ottimizzazione del capitale al
fine di espandere il proprio business footprint e guidare in tal modo
la crescita degli utili.

•

Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una
spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza

•

CONTATTI

16132, Genova

342 8412184

samilla811012@gmail.com



Gennaio 2004 A Marzo 2008
Impiegata amministrativa cooperativa scolastica Gianelli, genova

Ottobre 2002 A Dicembre 2003
Impiegata amministrativa associazione sportiva e culturale Licheri,
Genova

approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro.
Sostegno decisivo alle attività mediante un approccio flessibile e
capacità di adattamento a nuove situazioni e procedure senza mai
penalizzare la qualità del proprio lavoro.

•

Attenta organizzazione e pianificazione di identificando obiettivi e
priorità e tenendo conto del tempo e delle risorse a disposizione per
garantirne il corretto completamento.

•

Emissione e registrazione di fatture elettroniche e verifica dei
pagamenti in entrata.

•

Tenuta dei rapporti con enti e consulenti esterni.•
Supporto a segreteria e servizi generali nella gestione delle pratiche
amministrative.

•

Archiviazione e classificazione di fatture e altri documenti
amministrativo – contabili.

•

Aggiornamento degli scadenziari ordinando per data e tipologia di
pagamento.

•

Collaborazione con l'ufficio personale e l'ufficio contabilità per gli
adempimenti contabili e fiscali.

•

Redazione degli ordini di acquisto di prodotti e servizi e gestione
dell'amministrazione logistica.

•

Verifica dei flussi di incassi e pagamenti rispettando le indicazioni
della tesoreria.

•

Gestione della prima nota di cassa.•
Attività di sollecito e recupero crediti nei confronti di clienti
insolventi.

•

Organizzazione delle forniture per l'ufficio e controllo delle scorte,
provvedendo prontamente agli ordini così da garantire il
rifornimento del materiale prima che possa terminare.

•

Supporto alla direzione aziendale tramite il mantenimento di una
comunicazione diretta e lo svolgimento di mansioni amministrative.

•

Organizzazione e coordinamento dei viaggi del personale , fissando
appuntamenti e garantendo trasporti e alloggi.

•

Ricezione e inoltro tempestivo delle comunicazioni in entrata, come
telefonate, e-mail e lettere, al personale appropriato.

•

Gestione simultanea di più progetti facendo uso di abilità
organizzative e analitiche.

•

Sorveglianza dei locali, controllo dei visitatori, aggiornamento dei
registri ed emissione di permessi al fine di garantire la sicurezza
nelle aree di lavoro.

•

Emissione e registrazione di fatture elettroniche e verifica dei
pagamenti in entrata.

•

Tenuta dei rapporti con enti e consulenti esterni.•
Supporto a segreteria e servizi generali nella gestione delle pratiche
amministrative.

•

Aggiornamento degli scadenziari ordinando per data e tipologia di
pagamento.

•

Verifica dei flussi di incassi e pagamenti rispettando le indicazioni
della tesoreria.

•

Attività di sollecito e recupero crediti nei confronti di clienti
insolventi.

•

Gestione della prima nota di cassa.•
Organizzazione e coordinamento dei viaggi del personale , fissando
appuntamenti e garantendo trasporti e alloggi.

•



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2013
Diploma dirigente di comunità sociale
Vittorio Emanuele, genova

2001
Diploma di maturità linguistica lingue
LICEO LINGUISTICO GRAZIA DELEDDA, GENOVA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e
selezione del personale.


