Alessandra Mazzi

INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandra Mazzi
Via Roma 281 – 50012 Bagno a Ripoli - FI
055.631755

335.6746638

sandramazzi@yahoo.it

Sesso F | Data di nascita 16/04/1954 | Nazionalità ITALIANA

TITOLO DI STUDIO

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
DAL 1974 AD OGGI

TITOLARE DI AZIENDA ARTIGIANA - impresa familiare

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Ditta ARTURO MAZZI & Figlio di Mazzi Alessandra – Via Sandro Pertini 12 – 50012 Antella
▪ Titolare con funzioni di responsabile amministrativa e di responsabile commerciale estero
▪ ITALIANO
Coadiuvata nell’impresa familiare dal figlio Sangermano Stefano che ha funzioni di responsabile
commerciale Italia
Attività o settore
produzione e vendita di generatori di vapore
(macchine destinatePRODUZIONE
ad industrieSCRITTA
di
COMPRENSIONE
PARLATO
vario tipo)

INGLESE

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di imprenditrice.
▪ possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza
lavorativa, nel corso della quale , fino a pochi anni fa, ho avuto anche diversi dipendenti che ho
gestito personalmente

Competenze professionali
▪ conosco ampiamente il settore lavorativo di cui mi occupo (industria metalmeccanica)
▪ utilizzo con molta competenza programmi gestionali di contabilità aziendale
▪ utilizzo quotidianamente programmi informatici tipo Windows, Excel, etc
▪ mi occupo dei rapporti e contatti con la clientela estera
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

avanzato

avanzato

avanzato

autonomo

AUTONOMO

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze

▪

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
▪
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