
MARIA LUISO  
 
Data e luogo di Nascita : 17/01/1972 Abbiategrasso (MI) 

Indirizzo Residenza : Galleria Mirabello N. 22, Abbiategrasso (MI) 

Sesso: F 

Nazionalità: Italiana 

Tel.: +39.3475667501 

E-mail : marieviSosc@gmail.com 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

  

Supertyre srl – Immobiliare Botta 
Cesano Boscone (MI) Via della Repubblica, 51 
Marzo 2020 ad ora 
Amministrazione 
Accoglienza e schedulazione clienti 
Contabilità generale, fornitori e clienti, scritture fino al bilancio d’esercizio. 
Attività di officina auto-cambio gomme e gestione Immobiliare. 
Mi occupo in autonomia di tutte le mansioni che riguardano entrambe le società con una 
risorsa a disposizione. 

Parker Hannifin S.r.l.  
Corsico (MI) - Via Privata Archimede  
Marzo 2002 – Dicembre 2016  
Amministrazione  
Contabilità generale - controllo di gestione – servizio tesoreria – responsabile contabilità 
fornitori.  
Multinazionale specializzata in tecnologie di controllo del movimento. Opera nei seguenti 
settori: Aerospaziale, climatizzazione, elettromeccanica, filtrazione, gestione di fluidi e gas.  
Durante l’attività ricoperta ho provveduto a diverse mansioni tra cui gestione tesoreria con 
due risorse e nell’ultima posizione ricoperta a titolo di responsabile contabilità fornitori ho 
coordinato N. 3 persone alle mie dirette dipendenze.  
H3G S.r.l.  
Settembre 2001 – Febbraio 2002  
Trezzano sul Naviglio (MI) – Via Leonardo da Vinci  
Società operante nel settore telefonia mobile.  
Attività di supporto amministrativo per la fase di Start – Up aziendale.  
Manuli S.p.A.  
Trezzano sul Naviglio (MI) – Via Giovanni Boccaccio 

Settembre 1999 – Agosto 2001  
Società operante nella fornitura e commercializzazione del settore Automotive  
Gestione contabilità fornitori estera e italia .



Studio Baietta Stefano – Consulente Fiscale  
Gennaio 1991– Giugno 1990  
Gestione autonoma delle scritture contabili delle diverse società sia in contabilità semplificata 
che ordinaria. Dichiarazioni e Modelli fiscali.  

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Diploma Ragioneria – Istituto Tecnico Bachelet di Abbiategrasso 
Settembre 1985 – Luglio 1990 
Diploma di maturità tecnica di ragioniere e perito commerciale. Votazione conseguita 
48/60 

FRANCESE: 
Comprensione B2 
Parlato B2 
Scritto B2 
INGLESE: 
Comprensione A1 
Parlato A1 
Scritto A1 

COMPETENZE COMUNICATIVE: 
Negli anni ho sviluppato una grande propensione al lavoro di gruppo e alla 
collaborazione, 
instaurando ottimi rapporti sia con i colleghi che con i diversi consulenti sia interni che 
esterni. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI: 
Buona capacità di gestione delle figure professionali alle proprie dipendenze ed ottima 
capacità 
di gestione di team di collaboratori sia interni che esterni. Buona capacità di “problem 
solving”. 
Buone capacità nell’individuazione delle priorità a cui dare seguito. 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI: 
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Excel – Word – 
Power Point 
– Access). 
Buona conoscenza dei Software Gestionali: AS400 – SAP 

Nel periodo da Gennaio 2017 ad oggi ho intrapreso un attività di network marketing 
che 
risultava più funzionale alle esigenze familiari ad ora risolte. 

Ho lavorato presso la piscina di Abbiategrasso dal 1998 al 2004 come  istruttore di 
acquagym, aerobica e step. 

PATENTE DI GUIDA : Categoria B 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 
2003, N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”


