MAURA MANARA
Dati personali
Domicilio: Località Grange 3 c -11020 Saint Marcel (AO)
Data e luogo di nascita: 05/01/1974 Genova
email: maura74 virgilio.it
tel.: 3498125323
Titolare di patente A ed auto-munita
Esperienze lavorative
 da gennaio 2016 ad oggi
lavoratrice autonoma titolare di partita e appartenente al regime dei minimi (legge
190/2014 regime forfetario)
Responsabile settore paghe all’interno di uno studio attraverso il lavoro in remote; gestione
del personale per conto di un parco clienti dello studio in completa autonomi. Gestione in
completa autonomia della propria contabilità e segretariato
 da gennaio 2001 a dicembre 2015
Studio Dott.ssa Manara Paola (Consulente del lavoro)
Responsabile settore paghe all’interno dello studio
 da dicembre 2000 a marzo 2007
Liba srl (agenzia di rappresentanza Undercolos of Benetton)
Responsabile delle risorse umane
Responsabile del personale e addetta all’elaborazione delle buste paghe (part-time 24 h
settimanali)
 da dicembre 1997 a ottobre 2000
Studio rag. Zerbino Barbara (Consulente del lavoro)
Praticante consulente del lavoro
Apprendimento sul concetto del lavoro dipendente, elaborazioni dei cedolini con
programma Job (Sistemi) e rapporti con i vari Istituti Inail, Inps, ecc
 da settembre 1996 a dicembre 1997
Associazione Italiana Studi di Musicoterapia
Segretaria e addetta alla registrazione contabile
 da novembre 1995 a settembre 1996
Edizioni pubblicitarie Rodigari
Segretaria di direzione e responsabile amministrativa
 da gennaio 1995 a novembre 1995
Studio Rag. Nuvolone Laura (Commercialista e consulente del lavoro)
Impiegata contabile addetta alla registrazione di contabilità semplificata

Istruzione
01/07/1993
Diploma di Ragioniera e perito commerciale

Conoscenze linguistiche



Lingua : francese buona
Lingua : inglese livello scolastico

Conoscenze informatiche


Ottime capacità informatiche windows, posta elettronica, posta certificata, outlokk


Ottima conoscenza programma
programma Team system .

paghe Job-SQL (Sistemi) , conoscenza

del

Informazioni aggiuntive
Capacità relazionali ottime sia nell’inserimento di uno staff che di lavoro in autonomia
Attuale situazione contrattuale
Disponibilità di collaborazione e consulenza in campo risorse umane, elaborazione paghe ed
adempimenti per lavoratori dipendenti
Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati
personali

Saint-Marcel, 08 Ottobre 2018

Maura Manara

