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PROFILO PROFESSIONALE
Impiegata affabile con comprovata

esperienza nel miglioramento dell'efficacia

della comunicazione e del coordinamento

sul posto di lavoro. Ottime conoscenze in

ambito informatico e in grado di adattarsi

rapidamente a nuovi software e

programmi. Forti capacità di

comunicazione scritta e verbale e

competenza nella tenuta della

documentazione e nella scrittura di

documenti e redazione di strategie di

marketing

Stefania Rappuoli

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Impiegata Bormioli Luigi - Corporate - Abbiategrasso, Milano
01/2008 - ad oggi

Gestione marketing e grafiche pubblicitarie■

Gestione esperta e consapevole delle relazioni professionali in situazioni

caratterizzate da una forte presenza multiculturale.

■

Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente organizzazione e

un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel rispetto di scadenze e requisiti

quantitativi e qualitativi richiesti.

■

Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task quotidiani

assicurando al contempo un eccellente ritmo lavorativo.

■

Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare tempestivamente le

migliori soluzioni ai problemi prediligendo un approccio cooperativo e

pragmatico.

■

Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali, rispondendo

con calma ed equilibrio anche alle situazioni lavorative più impegnative.

■

Impiegata Mivar S.r.le - Abbiategrasso, Milano
01/1983 - 12/2007

Gestione esperta e consapevole delle relazioni professionali in situazioni

caratterizzate da una forte presenza multiculturale.

■

Pronta comprensione di istruzioni, feedback, domande e richieste grazie alla

capacità di ascoltare attivamente il proprio interlocutore ed elaborare

rapidamente risposte o azioni efficaci.

■

Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e aperto al confronto in

grado di tenere conto delle specificità dell'interlocutore sia che si tratti di

colleghi, superiori o clienti.

■

Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in piena

sinergia con il team al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

■

Organizzazione impeccabile del lavoro e pianificazione anticipata delle attività

al fine di assicurare il rispetto costante dei requisiti qualitativi, di tempo e

budget.

■

Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente organizzazione e

un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel rispetto di scadenze e requisiti

quantitativi e qualitativi richiesti.

■

Gestione efficiente e proattiva dei tempi di lavoro, riducendo il numero degli

imprevisti e delle attività inefficaci grazie a un'accurata programmazione delle

mansioni da svolgere.

■

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


