
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Russo Rosamaria

Via Casa Russo n.216, 80057 Sant'Antonio Abate (Italia) 

3389815973    

rosita.russo2008@libero.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1996–2001 Operaia
IPA srl 

Lavorazione pomodoro

15/05/2002–05/06/2003 Impiegata
Sicignano Giovanni - Agenzia di trasporto, Sant'Antonio Abate (Italia) 

Contabilità: Clienti / Fornitori – logistica Trasporto su mezzi pesanti e cntrs;

 

Emissione fatture,gestire conti bancari, versamenti-prelevamenti,gestione Viaggi- sia su strada che 
per via mare con in containers.

10/06/2003–30/11/2003 Impiegata
S.T.S. Piccola Società Cooperativa - Agenzia di trasporti, San Giorgio a Cremano (Italia) 

Contabilità: Clienti / Fornitori – logistica Trasporto su mezzi pesanti e cntrs;

 

Emissione fatture,gestire conti bancari, versamenti-prelevamenti,gestione Viaggi- sia su strada che 
per via mare con in containers.
 

13/07/2007–19/03/2010 Impiegata
RI.PA Trasporti srl - Trasporto bestiame, Sant'Antonio Abate (Italia) 

Contabilità-Logistica;

 

Emissione fatture,gestire conti bancari, versamenti-prelevamenti,gestione Viaggi su strada. 

10/05/2012–27/03/2014 Titolare
Legnami e nuove idee per la casa s.n.c. 

Attività fornitura di legna da ardere e pellet per uso privato e attività commerciali

15/10/2018 Impiegato amministrativo
De Gregorio Vincenzo - Trasporto Internazionali automezzi frigo, Napoli (Italia) 

Contabilità-Logistica;

 

Emissione fatture, gestire conti bancari, versamenti-prelevamenti, gestione Viaggi su strada 
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 Curriculum vitae  Russo Rosamaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993 Diploma
Istituto "Giovanni XXIII", Sant'Antonio Abate (Italia) 

Ragioniera tecnica commerciale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiana

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B1

francese A2 A2 A2 A2 A2

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 Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra, non a caso sono la
vice presidente dell’Associazione La Luce, un’associazione di volontariato, nasce con l’intento di 
aiutare persone diversamente abili. 
Collaboro con un patronato occupandomi di previdenza sociale, e/o domande per agevolazioni 
categorie disagiate.
Sono in grado di  comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento  grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di 
vendita svolte nelle diverse esperienze professionali citate.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità  acquisita tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è 
sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni 
con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto delle 
diverse scadenze era un requisito minimo.
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel 
e Power Point. Ottima capacità di navigare in Internet. Buona conoscenza di Adobe Photoshop 7.0 e 
di Macromedia Dreamweaver 8.0.  Conoscenza di base del linguaggio HTML.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Volontaria e vice presidente Nel 2011 ho aderito al progetto "Serendipity - orto sociale", un bando regionale con l'integrazione di 
ragazzi diversamente abili.
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