Donatella Barresi
Data di nascita: 07/08/1992
Indirizzo: Via A. Leone, 26, Nola
(NA) Recapito telef.: +39 3463096737
E-mail: donatellabarresi@hotmail.it

ISTRUZIONE
Nov. 2018 – ad oggi

Laureanda magistrale in “Amministrazione, Finanza e Consulenza aziendale”

Set. 2011 - Mar. 2018

Laurea Triennale in “Economia Aziendale”
Università degli Studi di Salerno
Tesi: “Il potere disciplinare nel rapporto: i requisiti della contestazione”
Diritto del lavoro, licenziamento, requisiti della contestazione disciplinare.

Set. 2006- Giu. 2011

Diploma di Maturità Linguistica
I.s.i.s. Albertini in Nola

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Febb. 2018 - ad oggi

Contabile, E-commerce Manager ed Operatrice data-entry presso Cozzolino S.r.l. in Nola
Contabilità generale, archiviazione, organizzazione e stesura di documenti. Contabilità del magazzino.
Responsabile di tutte le operazioni di vendita online. Data-entry di prodotti per e-commerce.

Apr. 2016 - Lug. 2016

Segretaria presso Riccio S.r.l. in San Paolo Bel Sito (NA)
Contabilità fornitori, gestione dei rapporti con la clientela

LINGUE E CONOSCENZE INFORMATICHE
Italiano: Madrelingua
Diploma di Inglese: Cambridge Ket (Level A2)
Diploma di Francese: Delf B1
Diploma di Spagnolo: Dele B1
Diploma Ecdl (European Computer Driving Licence)
ALTRE ATTIVITA’
Ott. 2017 – ad oggi

Tesoriera dell’Associazione no-profit “Ideatorìa”

Mag. 2011 - Ago. 2011

Animatrice presso Marian’s Baby in Casamarciano

INTERESSI E SOFT SKILLS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flessibilità e adattamento all’ambiente lavorativo
Propensione al multitasking, temperanza e costanza nel portare a termine il lavoro incaricato
Spirito di iniziativa, senso dell’organizzazione e propensione a lavorare in gruppo
Ottime capacità relazionali e di problem solving grazie all’impegno profuso nell’organizzazione di eventi
Utilizzo di competenze digitali e linguaggi informatici
Utilizzo dei gestionali aziendali, dei Repricer e dei marketplace come Amazon, Ebay e Eprice
Conoscenza delle regole del digital marketing e della scrittura per il web per creare una strategia social efficace
Padronanza dei programmi di grafica e di montaggio video
Gestione e tutela dei dati in materia di Privacy aziendale

Autorizzo al trattamento dei dati personali presenti in questo CV ai sensi del D.lgs 196/2003

