Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Maccarone Monica
20020 Lainate (Italia)
348 1882410
monica@graficheabba.com
www.graficheabba.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2012–alla data attuale

Imprenditrice Artigiana Azienda Grafica
Grafiche A.B.B.A. srl, Lainate (Italia)
Responsabile gestione dell'attività - Responsabile amministrativa
Gestisco i processi aziendali, seguendo le fasi del processo di produzione dall'ordine alla fatturazione.
Effettuo controlli di gestione e collaboro attivamente nell'attività produttiva.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2010–2015

Laurea in Economia e Amministrazione delle Imprese
Università di Milano Bicocca, Milano

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

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

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile aziendale.
Buone competenze relazionali con bambini acquisite durante la mia esperienza di volontaria
all'oratorio.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Leadership, buone competenze organizzative acquisite durante la mia esperienza di distribuzione
delle risorse aziendali e pianificazione processi.
Buona padronanza dei vari processi di controllo aziendali.
Competenze in ambito amministrativo acquisite nel percorso scolastico.
Competenze e capacità acquisite nei processi tecnici legati al settore grafico di stampa, legatoria e
finish.
Gestisco autonomamente il mio lavoro e quello del personale dipendente. Sviluppo i processi
aziendali gestendo le fasi della produzione direttamente ed attivamente.

Competenze digitali
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Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza del pacchetto office microsoft.
Buona padronanza del sistema operativo Linux.
Gestione autonoma problemi informatici e software.
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