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Profilo professionale: 
 
Responsabile amministrativo e del personale. 
 
Nell’ambito della mia esperienza professionale ho ricoperto il ruolo di responsabile amministrativo e del 
personale per 18 anni, in completa autonomia.  
Ho potuto acquisire sul campo una buona capacità empatica e di ascolto, consolidando la mia leadership come 
punto di riferimento per i dipendenti, per l’azienda: pregio apprezzato anche nelle esperienze successive.  
Sono una persona dinamica, determinata nel raggiungere l’obiettivo prefissato e sempre pronta a nuove sfide. 
Inoltre ho consolidato la mia esperienza in gestione delle risorse umane nell'ambito di uno studio 
professionale di consulenza del lavoro, collaborando con i clienti.  
Negli ultimi 2 anni ho avuto l'opportunità di collaborare contemporaneamente con 2 aziende appartenenti alla 
stessa proprietà in ambito ingegneristico per i settori ferroviario, avionico, automobilistico, con applicazione 
di CCNL differenti.  
 
Esperienze professionali: 
 
Da gennaio 2020 a maggio 2020 Gestione amministrazione Personale e contabilità presso Neohm 

Componenti srl - Torino 
Da dicembre 2018 a maggio 2020  Gestione amministrazione Personale e contabilità presso Tekfer srl - 

Torino 
Da aprile 2018 a novembre 2018: Tirocinante presso Studio Bontempo Consulenza del Lavoro - Torino 
Da dicembre 1999 ad aprile 2018: Responsabile amministrativo e del personale presso ENNEeffe s.r.l., 

Torino (75 dipendenti) – gestione di 3 ristoranti a marchio McDonald’s 
in Venaria Reale, Alpignano e Collegno.  

 
Competenze lavorative acquisite: 

 
• Contabilità: 

 Gestione della contabilità generale, prima nota, fatturazione attiva e passiva, corrispettivi, 
Intrastat, Esterometro, liquidazione iva, conciliazione estratti conto bancari, pagamento F24, 
pagamento fornitori, dipendenti.  

 Gestione pratiche telematiche Inail, Inps, Intraweb, Agenzia Entrate. 
• Gestione delle risorse umane e amministrazione del personale: 

 Gestione del processo di selezione: screening curricula, colloqui di selezione.  
 Organizzazione e pianificazione aziendale  
 Gestione completa dell'iter per l'assunzione del personale attraverso l'utilizzo del portale on 

line GECO - Comunicazioni UniLav. 
 Predisposizione lettera di assunzione per tipologie contrattuali differenti, pratiche di 

assunzione, cessazione, proroghe, trasformazioni secondo le modalità previste dalla 
legislazione vigente. 



 Gestione amministrativa del personale quali rilevazione presenze, pratiche di maternità e 
malattie, ferie e permessi, controllo buste paga, pagamento, registrazione e quadratura 
stipendi. 

 Regolamento rapporto di lavoro: disciplina del lavoro, applicazione delle norme del Contratto 
Collettivo, regolamenti interni ed informative aziendali.  

 Presidio dei processi di addestramento e formazione del personale, stesura piano formativo 
per l’apprendistato.  

 Gestione dei database aziendali, digitali e/o cartacei.  
• Gestione commesse  
• Rendicontazione costi di ricerca e sviluppo  
• Gestione Affari generali  
• Analisi costo del lavoro:  

 analisi e budget dei costi del personale 
 applicazione di strategie di saving 

 
Altre competenze: 
 

• Buona conoscenza della normativa sul lavoro. 
• Eccellenti capacità organizzative e di mantenimento di un archivio. 
• Gestione rapporti esterni all'azienda quali enti pubblici, Centro per l'impiego, Scuole per tirocini e 

scuole per corsi di apprendistato, banche, APL.  
• Attività di relazione con il sindacato 
• Gestione rapporti continui con consulente del lavoro, commercialista per adempimenti fiscali periodici 

e annuali.  

Istruzione e Formazione: 
 

• Conseguimento 24 CFU per abilitazione all’ insegnamento 
• Corso di Recruiter con Attestato presso Lavoro più 
• Master “ Paghe e Contributi” presso IPSOA Wolter Kluwer  – Milano  
• Laurea quadriennale in Economia e Commercio, indirizzo Dottore Commercialista presso l’Università 

degli studi di Torino. - Titolo tesi: “Analisi e gestione del costo del lavoro nella ristorazione: caso 
ENNEeffe srl” 

• Diploma di Maturità in Perito Aziendale Corrispondente in Lingue Estere conseguito presso l’Istituto 
Tecnico “ Carlo Levi”  di Torino 

 
Conoscenze Informatiche: 
 

• Conoscenza del pacchetto  informatico e Office365 
• Utilizzo programmi gestionali di contabilità: In Azienda - SistemiData, Panthera, JGalileo ASA 400. 
• Utilizzo programma rilevazione presenze: Wintime - Softer, Gestionale Microntel, Cronos -Keros, 

Euresys Teamsystem 
• Utilizzo programmi per disbrigo pratiche Agenzia Entrate, Intrastat, Registro Imprese 
• Utilizzo Software Cl System per paghe e parcellazione studi professionali 

 
Conoscenze Linguistiche: 
 

• Madrelingua italiana 
• Lingua Inglese (livello intermedio) 
• Lingua Tedesco (livello base) 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 
 


