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PROFILO PROFESSIONALE
Impiegato affidabile e dalla forte

motivazione a crescere professionalmente

nel settore aziendale, sa occuparsi dei

compiti assegnati con impegno e

risolutezza agendo sempre nel rispetto dei

feedback e delle raccomandazioni di

colleghi e superiori nell'ottica di un

miglioramento continuo del servizio.

Ottime doti comunicative e buona

padronanza di controllo contabile e

gestione amministrativa.

Studente di economia aziendale con

ottima preparazione teorica in ambito

contabile e aziendale ed esperienza pratica

nello svolgimento di attività gestionale. In

grado di apprendere velocemente, sa

ascoltare, fare lavoro di squadra ed

eseguire le mansioni assegnate con

precisione e proattività.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Responsabilità decisionale■

Ottimizzazione dei processi aziendali■

Formazione dei dipendenti■

Assunzioni e formazione del personale■

Controllo dei costi■

FRANCESCO DI SOMMA

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Proprietario ristorante RISTORANTE LA FENICE - SORRENTO, NA
02/2017 - ad oggi

Riduzione dei costi mediante un'efficace gestione dell'inventario e dei

rifornimenti.

■

Mantenimento di elevati standard di qualità alimentare attraverso l'esame

delle spedizioni, la supervisione delle preparazioni e il monitoraggio della

qualità dei preparati per il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.

■

Mantenimento della pulizia e dell'igiene della cucina attraverso l'esecuzione

corretta delle procedure di lavoro e la sanificazione programmata di superfici e

attrezzature.

■

Salvaguardia dell'azienda, dei membri del team e dei clienti attraverso il

monitoraggio del consumo di alcol e il mantenimento dell'operatività in linea

con i requisiti di legge.

■

Ispezione periodica di attrezzature per la preparazione e lo stoccaggio del cibo

allo scopo di valutarne il funzionamento e garantirne l'ottimo stato di

funzionamento.

■

Supervisione delle operazioni di pareggio dei registratori di cassa,

riconciliazione delle transazioni e deposito degli incassi in banca con cadenza.

■

Gestione del carico di lavoro affidato mantenendo calma e equilibrio.■

Gestione del team affidato e assegnazione degli incarichi.■

Gestione di eventuali conflitti sul luogo di lavoro.■

Esecuzione di attività finalizzate al miglioramento personale e professionale.■

Ricerca della soddisfazione del cliente attraverso un elevato livello di

attenzione al servizio.

■

Ragioniere contabile DI SOMMA C.C SRL - SANT'AGNELLO, NA
06/2016 - ad oggi

Gestione della contabilità generale e della contabilità analitica, clienti, fornitori.■

Liquidazioni IVA mensili, compilazione dei registri e riconciliazioni annuali con

stampa clienti e fornitori.

■

Gestione dei pagamenti e dell'home banking in conformità alle direttive

aziendali.

■

Elaborazione autonoma e puntuale della prima nota ai fini della redazione delle

scritture contabili.

■

Supporto nella gestione dei clienti per quanto riguarda le attività di contabilità.■

Predisposizione del bilancio civilistico e dei bilancini infraannuali in supporto al

commercialista.

■

Elaborazione autonoma dei bilanci in IV direttiva e delle dichiarazioni dei redditi

PF e PG.

■

Gestione autonoma della contabilità generale e della contabilità attiva e

passiva.

■

Monitoraggio dei pagamenti e attività di sollecito e recupero crediti.■

Supporto al responsabile amministrativo per tutte le attività contabili e fiscali

previste dalla normativa.

■

Gestione della prima nota di cassa e banca.■

Emissione delle fatture elettroniche.■

Elaborazione delle scritture contabili e fiscali periodiche e delle scritture di

rettifica.

■



Capacità comunicative■

Pianificazione strategica■

Competenze amministrative■

LINGUE
Italiano: Madrelingua

A1Inglese:

Principiante

A1Francese:

Principiante

Tenuta della contabilità ordinaria e semplificata di aziende.■

Redazione del bilancio ante imposte e supporto al commercialista per le

registrazioni di fine esercizio.

■

Preparazione dei registri contabili e fiscali in base alle normative vigenti.■

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LAUREA MAGISTRALE: SCIENZE ECONOMICHE
UNIVERSITA TELEMATICA PEGASO - NAPOLI, Prevista nel 12/2022

LAUREA TRIENNALE: ECONOMIA AZIENDALE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE - NAPOLI, 04/2021

DIPLOMA IN AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING: ECONOMIA
AZIENDALE
ISTITUTO POLISPECIALISTICO SAN PAOLO - SORRENTO, 07/2015

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali
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