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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

(da Ottobre 2009 a Luglio
2012)

Responsabile amministrativo
Jcom Italia S.r.l.
Via Piave, 58/62 – 70125 Bari – www.jcomitalia.com
Gestione contabilità ordinaria, fatturazione, registrazione prima nota, gestione finanziamenti
e rapporti con le banche, consulenti del lavoro e commercialista.
Attività o settore Web, Comunicazione, Marketing

(da Settembre 2012 ad oggi)

Amministratore Unico
Jcom Italia S.r.l.
Via Piave, 58/62 – 70125 Bari – www.jcomitalia.com
Gestione contabilità ordinaria, fatturazione, registrazione prima nota, gestione finanziamenti
e rapporti con le banche, con il consulente del lavoro e commercialista, redazione
preventivi per clienti, gestione lavori clienti con il reparto tecnico.
Attività o settore Web, Comunicazione, Marketing

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

(Settembre 2000 – Giugno
2005)

Diploma di ragioniere perito programmatore
I.T.C. “G. Dell’Olio” – Bisceglie (BAT)
Office, Excel, Access, Internet Explorer, vari sistemi di navigazione informatica, economia
aziendale e informatica

(Marzo 2016)

Corso di formazione in Comunicazione, Web Marketing e Vendita
Jcom Italia Academy

(Giugno 2016)

Corso di formazione in E-commerce Strategy
Jcom Italia Academy
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COMPETENZE

PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

C1

B1

B1

B1

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative

Ottime competenze gestionali relative al segretariato e grande disponibilità empatica nel
rapporto con gli altri. Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo
a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di
relazione avvenuta con clienti e fornitori.

Competenze organizzative
e gestionali

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze
e gli obiettivi prefissati.

Competenze professionali

Buona padronanza della gestione amministrativa aziendale.

AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione
di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Intermedio

Avanzato

Intermedio

Intermedio

Avanzato

Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione).

Altre competenze

Buona padronanza nell’instaurare rapporti e public relations in contesti differenti da quello
lavorativo.

Patente di guida

B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali
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