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 Attualmente assistente amministrativo risorse umane per multinazionale 

 9 anni di esperienza come amministratrice unica di piccola azienda alimentare 

 Ottima conoscenza parlata e scritta dell'italiano, inglese e rumeno. 

 Precisa, orientata all'aggiornamento continuo, marcata predisposizione alle relazioni 
interpersonali, attitudine a lavorare in team, capacità di pianificazione, relazionale, decisionale 
e amministrativa. 

  

 ISTRUZIONE 

Certificato di Assistente del personale, SIC Ticino, Bellinzona, 2013  

Master in Amministrazione degli affari commerciali, Accademia di Studi Economici, Romania, 2005 
– 2007  

Laurea in Economia, Facoltà di Scienze Economiche e Amministrative, Romania, 2001-2005 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Assistente amministrativo HR, Imerys Graphite & Carbon SA, Bironico, Svizzera, 04 / 2017 ad 
oggi 

 Rilevazione dell’orario di lavoro (TimeTool) : inserimento  e aggiornamento dati, controllo 
timbrature 

 Gestione note spese con Expense Management Software 

 Preparazione e aggiornamento dossier del personale 

 Assistenza nell'organizzazione di meeting, appuntamenti ed eventi di vari natura 

 Consulenza ai collaboratori in merito a questioni legate all'amministrazione del personale e 
relativi processi HR 

 Elaborazioni di statistiche e report del personale 

 Controllo e distribuzione buoni pasto dipendenti 

 Assistenza nella gestione interna dell’ufficio con approvvigionamenti e selezione fornitori 

 

 

 



 

Amministratore della società - 1000 Bontà Sagl, Lodrino, Svizzera, 03 / 2008 – 03 / 2017 

 Gestione amministrativa delle risorse umane (selezione collaboratori, elaborazioni salari, 
gestione affiliazioni assicurazioni sociali, riconciliazioni e conguagli annuali per esse) 

 Emissione fatture, gestione incassi, ordini, pagamenti e gestione dei rapporti con il sistema 
bancario 

 Tenuta contabile fino alla predisposizione bilancio (registrazioni banche, fatture pagamenti e 
incassi, salari ecc).  

 Analisi di mercato del prodotto, progetti di promozione, stesura di offerte, relazioni pubbliche. 

 Gestione teorica della produzione, approvvigionamenti e selezione fornitori. 

 

Collaboratrice di personale -  International Mechanical Assistance  S.R.L, Italia, 11 / 2006 – 06 / 
2007 

Responsabile della ricerca e selezione del personale, persona di collegamento ed interprete 
rumeno-italiano. 

 

Collaboratrice di direzione - ITALROM Electronics SRL, Tulcea, Romania, 10 / 2004 – 12 / 2006 

Gestione della promozione del prodotto, organizzazione della manutenzione, assistenza alla 
clientela, assistenza amministrativa 

 

COMPETENZE INFORMATICHE  

MS Office Suite; Banana; Progel - NetTime  

 
 


