Sonia Mazzella
Motivata, con solida esperienza maturata nella gestione di tutti i livelli
di diversi progetti tra cui la pianificazione dei bilanci e l'
amministrazione. Personalità intraprendente e determinata, può
contare su una forte motivazione e sul desiderio di crescere
professionalmente, contribuendo proattivamente al raggiungimento
degli obiettivi individuali e di team.

CONTATTI

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Via Sant' Antonio, 30, 84025,
Eboli, Salerno
3923906867
ribelle1974@libero.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
Sviluppo e supervisione del
personale
Gestione dei fornitori
Sviluppo di regolamenti e politiche
interne
Gestione dei progetti
Sviluppo del personale
Pianificazione del bilancio e
finanza
Ottime competenze di facilitatore
nel gruppo di lavoro
Dimostrata capacità di
adattamento a diversi contesti
culturali e aziendali
Esperienza nel delegare progetti e
attività ad altri

Impiegata Studio Pediatrico - Studio composto da 4 ( quattro )
Pediatri
Eboli, Salerno | 11/2005 - ad oggi
Supporto al capo ufficio nelle funzioni operative quotidiane.
Analisi di documenti per la distribuzione e l' archiviazione adeguata.
Gestione delle attività quotidiane.
Hostess - Specializzata
10/1995 - 07/2020
Esperienza nell' organizzazione e realizzazione di Seminari, Corsi,
Meeting, Congressi e Presentazione di Prodotti e Progetti
Ragioniera - Cidal
Eboli, Salerno | 07/1997 - 10/2010
Esecuzione di attività di fatturazione e registrazione delle informazioni
nei database aziendali
Manager - Risorse Centro Blu
Eboli, Salerno | 09/2003 - 10/2005
Garanzia di elevati standard di servizio alla clientela, ascoltando con
attenzione i dubbi dei clienti e fornendo risposte esaustive ad eventuali
domande
Manager - Risorse Centro Tim
Eboli, Salerno | 12/2000 - 07/2003
Ideazione e implementazione di politiche e procedure per l' intero team
logistico.

LINGUE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Italiano:
Madrelingua
Inglese:

Ragioneria Itc Fabio Besta, Battipaglia
B1

Diploma

Intermedio
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

