Rossana PIRRO
Anno di nascita: 1972
Residenza: Vermezzo (MI)
Cell.: 347.67.65.443
E-mail: rusciaro@tiscali.it
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/rossana-pirro-759527b9/
Patente: cat. B – automunita

PROFILO PROFESSIONALE
Ragioniera con oltre 20 anni di esperienza in ambito Commerciale ed Amministrativo in diverse realtà aziendali:
•
autonomia di lavoro con gestione funzionale delle attività, in base a priorità ed urgenze
•
•

buone doti comunicative e relazionali con attori interni ed esterni all'azienda
capacità di gestire trattative commerciali e negoziare accordi

ESPERIENZE LAVORATIVE
01/12/2016-16/04/2019:EUROEDIL
SRL
Settore Edile
Impiegata amministrativa addetta al back office
•
•

fatturazione attiva e passiva
contabilità commesse e gare d’appalto

•

gestionale in uso: ADgest

-

Trezzano

sul

Naviglio

04/05/2015 - 31/08/2016: GI.PI TRADING SRL - Magenta (MI)
Commercio
Impiegata commerciale
•

acquisizione ordini clienti, ricerche di mercato e nominativi da contattare

•
•
•
•

pianificazione incontri commerciali
fatturazione clienti
archivio pratiche e documentazione
smistamento posta elettronica e telefonate

1997 - 01/04/2015: SIFFERT SRL - Trezzano sul Naviglio (MI) - Unità produttiva in Abruzzo
Automotive
Responsabile commerciale Italia
•

confronto con Agenti di zona

•
•
•
•

visite periodiche a Clienti primari
acquisizione ordini clienti e trattative commerciali
acquisizione e consolidamento fornitori
partecipazione a fiere di settore in Italia / Estero

•
•

supporto all’Export
supervisione stabilimento produttivo: gestione criticità con tecnici, diversificazione prodotti

(MI)

Settore

Settore

TITOLO DI STUDIO
1992: Diploma di Ragioneria - Ist Costanza di Milano
COMPETENZE IT
Ms Office: Word, Excel
Gestionali: ADgest, Metodo e PuntaNet
Capacità di navigare in internet per ricerche di mercato o esigenze aziendali
COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese commerciale base
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Preferibilmente orario lavorativo per le 6 ore giornaliere , Valutazione per diisponibilità full-time e a trasferte programmate
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione del Personale e contatti lavorativi.

