Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome / Cognome

Rosa Ciliberti

Indirizzo

Via Giovenale 38 – 70037- Ruvo di Puglia – Ba

Telefono

00393273006039

E-Mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

ciliberti@staffonline.it
Italiana
07/09/1977
Femminile

Esperienza professionale
Date
Mansione o posizione ricoperta
Datore di lavoro

Dal Luglio 1997 a Giugno 2001
Baby sitter
Villa Fenicia – Ruvo di Puglia

Esperienza professionale
Date
Mansione o posizione ricoperta
Datore di lavoro

Da Luglio 2001 ad oggi
impiegata
S.t.a.f.f. snc – Via Giovanni Agnelli, sn , zona Asi - 70056 Molfetta – Bari
L’azienda vende ,distribuisce, noleggia per il centro – sud, prodotti per l’ufficio, nello specifico
periferiche di stampa e multifunzione digitali di brand a diffusione capillare sul territorio italiano,
mi sono occupata dapprima della fatturazione e della gestione del magazzino,
successivamente ho assunto il ruolo di assistente del direttore commerciale : promozione e
presentazione prodotti, organizzazione e gestione di meeting , rapporti con i fornitori,acquisti,
elaborazione dati di vendita.
Dal giugno 2012 : contabilità
controllo dei documenti contabili,
tenuta dei libri obbligatori
scritture contabili
liquidazione Iva e imposte
scritture di assestamento e chiusura bilancio
L’azienda è socio unico della societa’ Avgs a R.L della quale curo la contabilita’

Istruzione e formazione
Date
Titolo qualifica

Istituto di istruzione
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Giugno 1996
Diploma di Ragioniere e perito commerciale

ITC “ Tannoia “ – Corato
Votazione conseguita 54/60mi

Capacità e competenze personali

Madrelingua
Altre lingue
Inglese

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze tecniche

Patente

italiano

Comprensione
Ascolto
Lettura
B1 Utente
C1 Utente
base
base

Parlato
Interazione orale Produzione orale
B1 Utente
A1 Utente
base
base

Scritto

A1

Utente
base

La mia principale capacità è il saper ascoltare, dinamismo, efficienza

Conoscenza di Windows, Microsoft office: Word, Excel, Access , posta elettronica e internet:
utente avanzato

“Automobilistica - patente B”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo le seguenti norme vigenti: UE n
679/2016 e dal D.L. 196/2003 così come adeguato al D.L. 101/2018 in tema di protezione dei
dati personali

Firma
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Rosa Ciliberti

