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OBIETTIVO PROFESSIONALE
Il mio obiettivo professionale è quello
di continuare a lavorare nel settore
Educativo e Formativo o nel settore
Risorse Umane in particolare nei ruoli
che riguardano la Ricerca e Selezione
del Personale o Amministrazione del
Personale. Durante le esperienze
professionali maturate, ho migliorato
le capacità di comunicazione, ascolto
e lavoro di squadra. Posseggo forte
senso di responsabilità e flessibilità;
ciò ha contribuito a sviluppare una
buona
capacità
di
risolvere
problematiche anche in situazioni di
stress, una buona attitudine nella
pianificazione
delle
attività
e
predisposizione al perseguimento
degli obiettivi nei tempi stabiliti.

SKILLS
WORK
WORD
EXCEL
POWER POINT
OUTLOOK
INTERNET

PERSONAL

HR GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Number 1 Logistics Group S.P.A. (NET- Evolution)
-

-

-

(2019 – 2020)

HR GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Coop. Primo Taddei (Parma)
-

-

-

COMMUNICATION
ORGANIZATION
TEAM PLAYER
CREATIVITY

Gestione del CCNL applicato e degli accordi integrativi
aziendali vigenti e la risoluzione delle problematiche relative
all’amministrazione del personale
Interfaccia con i dipendenti su eventuali istanze legate al
rapporto di lavoro
Rapporti con Responsabili sindacali
Colloqui di selezione e screen CV
Gestione delle APL
Raccolta e verifica dei dati variabili mensili da trasmettere al
Service esterno che cura l’elaborazione degli stipendi e
garantire una corretta supervisione degli output del processo
Raccolta dati dei dipendenti e predisposizione della
documentazione per assunzioni di nuovo personale,
trasformazioni, proroghe, cessazioni;

-

Gestione del CCNL applicato e degli accordi integrativi
aziendali vigenti e la risoluzione delle problematiche relative
all’amministrazione del personale
Interfaccia con i dipendenti/ soci su eventuali istanze legate al
rapporto di lavoro
Gestione dei processi di budgeting e di controllo degli organici e
del costo del lavoro
Colloqui di selezione e screen CV
Gestione delle APL
Raccolta e verifica dei dati variabili mensili da trasmettere al
Service esterno che cura l’elaborazione degli stipendi e
garantire una corretta supervisione degli output del processo
Raccolta dati dei dipendenti e predisposizione della
documentazione per assunzioni di nuovo personale,
trasformazioni, proroghe, cessazioni;
Inserimento e aggiornamento dei dati anagrafici, salariali,
contributivi, fiscali dei dipendenti/soci

SOCIAL

(2017-2019)
Internal
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LANGUAGES
ITALIAN
ENGLISH
FRENCH

Tutor – Docente - Formatore
Forma Futuro (Parma)
Tutor, docente e formatore attività formative per categorie svantaggiate
Collaborazioni in attività finanziate dalla Regione Emilia Romagna, dal
Fondo Sociale Europeo.
Fondi regionali disabili e rientranti negli obiettivi regionali per l’inclusione
sociale:
- Progetto “Anno propedeutico sperimentale” finanziato
dalla Regione Emilia Romagna atto a combattere la
dispersione scolastica. Si tratta di un nuovo modello
d’intervento per contrastare il disagio giovanile e
rafforzare il ruolo genitoriale. Il progetto propone una
serie di azioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni
di dispersione e abbandono scolastici intervenendo
nella fascia di età che va dai 15 ai 17 anni. Gli interventi
programmati
si
suddivideranno
in
azioni
di
potenziamento scolastico ed extra scolastico e
vedranno il coinvolgimento a vario titolo di attori rilevanti
per il futuro dei ragazzi: enti no profit, scuole, enti pubblici
e imprese.
- Disabili: attività di docenza di orientamento e
organizzazione
aziendale
per
giovani
disabili
frequentanti gli ultimi anni di scuola superiore
- Migranti e richiedenti asilo: attività di orientamento
specialistico per giovani under 29 anni iscritti a Garanzia
Giovani, ricostruzione dei percorsi scolastici e formativi,
valutazione delle aspettative, costruzione del CV
- Detenuti: organizzazione dei corsi di formazione finalizzati
al conseguimento di crediti formativi e all’accesso di
tirocini formativi, conduzione di colloqui individuali di
accoglienza e orientamento, interventi di problemsolving ed accompagnamento dei detenuti
(2017)

Docente
Ministero Pubblica Istruzione (Istituto Comprensivo
Fiorenzuola D’Arda PC)
Docente. In tale ruolo ricopro la mansione di docente e educatrice
(anche con bambini diversamente abili)

(2017)

Impiegata Outsourcing
Sinapsi Group (Parma)
All’interno di Sinapsi Group svolgo la mansione di impiegata nel settore
Outsourcing, nello specifico sono in contatto diretto con i clienti che
affidano la propria distribuzione di merce prodotta ad una società di
logistica competente
(2003-2017)
Internal
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Addetta alle mescole
Elantas Europe Srl (Lemignano di Collecchio PR)
Addetta alle mescole di materiali chimici

ISTRUZIONE FORMAZIONE
Master in “Amministrazione, Gestione e Selezione del Personale” Sida Group (Bologna IT)

(2019)

Master in “Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane” Alma Laboris Business School
(Bologna IT)
(2018)
Attestato Building the Language Lingue Senza Frontiere Srl

(2018)

Attestato P.e.k.i.t. Permanent Education Knowledge Information Tech. Project

(2017)

Attestato corso di aggiornamento Didattica Orientativa

(2017)

Attestato di frequenza alle attività di formazione relative agli Atelier Creativi

(2017)

Attestato di frequenza e certificazioni delle competenze in “Giudice Onorario Minorile” MIUR Roma (2016)
Laurea in Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi Università degli Studi Parma

(2016)

Attestato corso Anci (Emilia Romagna) per i nuovi amministratori e amministratrici comunali

(2016)

Test nazionale sulle competenze dei laureandi TeCo

(2016)

Tirocinio presso il C.A.V. Centro Aiuto alla Vita Parma in una casa di prima accoglienza di madri e
bambini, portando il mio supporto di educatrice
(2014)
Maturità Scientifica (69/100)

(1999)

PROGETTI
“L’immagine di bambino e la comunicazione tra genitori e figli nell’esperienza di malattia”
“Il bambino e la propria salute: tra bisogni reali e aspettative degli adulti”
“Insieme volontaria-mente, associazioni ed esperienze a confronto” per la giornata internazionale delle
persone con disabilità

ALTRE INFORMAZIONI
Internal
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Patente Cat. B - Automunita

Felino li 08/03/2020

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.lgs 196/03 e dai
suoi successivi aggiornamenti

Internal
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