Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Monteleone Tiziana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/06/2003–alla data attuale

Direttore e quadro superiore/Direttrice e quadro superiore
Dolciaria Monteleone srl- Monfra srl, Sarno (Italia)
Direttore amministrativo
Gestione del personale
Comunicazione e marketing

01/12/2015

Istituto Ilaria Alpi, Milano (italia)
Insegnante scuola primaria - immissione in ruolo anno 2015- attualmente in congedo
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

abilitazione insegnamento anno 2000 concorso ordinario
istituto Magistrale A Galizia, Nocera Inferiore (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Laurea Economia aziendale in corso
Corso di perfezionamento 500 ore Tecnologia dell'informazione e della comunicazione
Corso di formazione Zucchetti Impresa 500 ore - Corso di perfezionamento BES 500 ore

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante

Attualmente responsabile di un team di 7 risorse
Capacita' di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure. Predisposizione ai rapporti interpersonali.
Capacita' di lavorare in situazioni di stress legate soprattutto alle scadenze fiscali e alle attivita'
amministrative.
Organizzazione e pianificazione del lavoro in funzione di scadenze

Competenze professionali

Buona padronanza dei processi di contabilita' generale, partita doppia, controllo quadrature banche.
Rapporti con Istituti di Credito e gestione della Tesoreria.
Gestione Acquisti e Vendite
Coordinamento delle attivita'
Gestione del personale.Redazione , monitoraggio e aggiornamento delle procedure aziendali per le
aree di responsabilita' della direzione
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Risoluzione di
problemi

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza della suite per ufficio
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