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QUALIFICA PROFESSIONALE

Ragioniere Amministrativo

DESCRIZIONE DEL PROFILO,
CON EVIDENZA DELLE
ESPERIENZE RILEVANTI

Esperienza nella comunicazione con i vari istituti di credito e con i fornitori. Ottime capacità nel lavoro
di squadra e nell’organizzazione di processi qualitativi (gestione qualita’)- iso – qma- sia in area della
gestione Amministrativa finanziaria, sia nella gestione del personale dipendente, che nel campo
marketing.

ESPERIENZAPROFESSIONALE
Dal 15 – 04 - 2013 al 31-12-2013

F.LLI ARENA srl gruppo sidis
Grande Distribuzione Alimentare
Impiegato
Coordinatore Ufficio Gestione fornitori (servizi)

2001 - 2013

Gipicar srl Concessionaria della BMW Italia
COMMERCIO AUTOMOBILI
Impiegato
 Responsabile Amministrativo/ EDP /
 predisposizione delle procedure amministrative, contabili e fiscali
 applicazione dei principi di contabilità generale e fiscale d’impresa
 coordinamento gestione clienti e fornitori
 coordinamento gestione rapporti con le banche
 raccolta di tutti i dati contabili e il loro inserimento nelle diverse ripartizioni del bilancio
 compilazione dei bilanci infrannuali, per verificare eventuali anomalie gestionali e scostamenti dalle previsioni.
 adozione dei criteri contabili comuni imposti dalle norme U.E. (Unione Europea), secondo gli IAS
(International Accounting Standard)
 Gestione Crediti
 Gestione pratiche Automobilistiche
 Gestione pratiche Finanziarie

1998 - 2001

C.A.F MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) Via Kennedy Caltanissetta
Centro elaborazioni dati
Responsabile Amministrativo
Contabili amministrative – finanziarie- preparazioni bandi gara per appalti
Pubblici (ministero difesa –ferrovie dello stato, ecc) – dichiarazioni rediti 730
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992

Ist.Tecn.Commerciale “M. RAPISARDI”
Ragioneria/tecnica bancaria attestati di vari corsi di Busines Management,analisi di Bilancio e corsi di
Team Manageriali conseguiti presso il centro di Formazione della BMW Italia spa.
Ragioniere amministrativo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

Competenze relazionali

Competenze organizzative e
gestionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Ottime capacita comunicative con ist. di credito, clientela ed fornitori, ottime capacita’ nel lavoro di
squadra nell’organizzazione di processi qualitativi (gestione qualita’)- iso – qma- sia in area della gestione Amministrativa finanziaria, sia nella gestione del personale dipendente, che nel campo marketing.
Rivestito incarichi di responsabità, mansione di capo ufficio, preparazione bilanci – ottima capacita nel relazionarmi con consulenti - banche –Fornitori- ottimo livello di autonomia organizzativa e di capacità di gestione risorse.

Competenze Tecniche

Vasta conoscenza programmi remote o web bancari, conoscenza di diversi programmi contabili
(procon– sipadix, - incadea – cda plus- ).
Ottime conoscenze su pratiche Automobilistiche, Bandi e contratti Commerciali

Competenze Artistiche

immersioni sub.

Patente di guida

Categoria A-B-C

ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Caltanissetta, li

Firma
Biagio Valenza
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