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SINTESI PROFESSIONALE
Diplomata in Ragioneria, ho maturato una solida esperienza nel settore manifatturiero ricoprendo diversi
ruoli in contesti professionali (unità operative) ed in condizioni di complessità tecnologica differenti.
Ho esperienza diretta nelle discipline del controllo qualità nonchè nello svolgimento di aitiviià di segreteria,
ed ho altresì partecipato attivamente a gruppi di lavoro dedicati all'implementazione di piani di
miglioramento del prodotto e del processo produttivo.
lnnata predisposizione nel lavoro di gruppo nonché nel problern solving, flessibiliîà intellettuale, ottirna
capacità di adattamento e gestione del cambiamento, caratterizzano il percorso umano e professionale
intrapreso fino ad oggi.

ESPERI ENZE PROFESSIONALI

UnA07 - ln corso Addetta al cantrollo Qualità Stellantis/F0A
Product Quality - Cassrno Plant (FR) - Lazia, ltalia

Principali attività:
Controllo della Qualità del prodotto uscente (Vettura finita da assegnare), attraverso l'analisi visiva e
strumentale di parametri caratteristici del prodotto, declinati in Check-List dinamiche di controllo, ed invio dati
mezzo lettori laser alla UTE digitale; partecipazione a team interfunzionali di miglioramento prodotto;
collaborazione con Quality Engtnnering nell'elaborazione/miglioramento dei pianidicontrollo specifici nell'area
conformità; controlli specialistici extra-flusso in piani di risanamento prodotto.

07/2006 .1212A06 Operatore di linea Unità Stampaggio Fiat Group Automobiles
Unita operativa Stampaggrb - Cassrno Plant (FR) - Lazio, ltalia

Principali attività:
Operatore addetto allo scarico del prodotto lamierato uscente dagli stampi, al controllo visivo ed al
posizionamento dello stesso nelle unità di carico.

05/2005 . 06/2006 Operatore di linea Unità Lastratura Fiat Group Automobiles
Unità operativa Lastratura - Cassrno Plant (FR) - Lazio, ltalia

Principali attività:
Operatore addetto al prelievo ed al posizionamento del semilavorato lastro-ferrato nell'apposita sede
presso la stazione automatizzata di saldatura, nell'isola preparazione fiancate della vettura Fiat Stilo

0912002 . 04/2005 Operatore di linea Unità Montaggio Fiat Group Automobiles
Unità operativa Mantaggio - Cassrno Plant (FR) - Lazío, ltalia

Principali attività:
Operatore addetto alla sistemazione fascio cavi interno vettura, fissaggio condotti aria, disassemblaggio
porte mezzo partner e sistemazione su ganci girevoli, fissaggio scontrini, stampa del frontespizio SRDQ
(cartellino vettura), etc presso la UTE 1 dell'Unità Montaggio (Tratto Sellatura)

10/2001 . 08/2002 Addetto att'affidahitità ltnità Montaggio Fiat Group Automobiles
Unità operativa Montaggio - Casslno Plant (FR) - Lazio, ltalia

Principali attività:
Operatore addetto al controllo sottoscocca di eventuali perdite da motore, alla conduzione di prova
funzionale su rulli o pista, prova freni e ABS, prova C02, su prodotlo finito (vettura da assegnare) presso
I'Unità Finizione del Montaggio.



05/1999 - 09'2001 Segretaria Pubblimmagine

a

a

a

a

Agenzia pubblicitaria - Aquino (FR) - Lazio, ltalia

Principali attività:
Responsabile dell'organizzazionedell'agenda degli appuntamenti e degli incontri delTitolare gestendone la

corrispondenza tetematica e cartacea; accoglienzla ed.intrattenimento di rapporti professionali con i clienti'

analizzandone le esigenze per riferire succJssivamente; rapporti con fornitorì, clienti e collaboratori; gestione

del budget assegnató; coinvolgimento nel processo decisionale e comunicativo. registrazione cassa,

registraiioni fatture acquisto e*vendite, pagamenti in via telematica, controllo dei crediti in sospeso' e

pagamenti home banking.

STUDI e FORMAZIONE
Diplomà di Ragioneria ilTC "Medaglia d'Oro, Cassino)

ECDL (European computer driving licence), Patente europea per I'uso del computer

corso MIND EXTETStOru - "Sùtuppare la creatività personale per generare innovazione" (Tecniche

Sviluppo del pensiero non lineare) tenuto da Gan Foon Tong - Founder Senior Buzan coach'

Corso sulla Qualità - "WCM and Total Quality Engineering"

Sistema Operativo: Windows NTIXP/2000/MEMsta/Seven;

OfficerWord, Excel, Power Point.

lnternet:-l nternet Explorer, Google Ch rome, Mozzila Fire Fox

Medio-scarsa conoscenza dell' INGLESE

Auloizzo a!trattamento dei mieidati personali ai sensi delDlgs 196/03.
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