FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

APARO FLORIANA
VIALE SCALA GRECA N.242 96100 SIRACUSA
0931760466 – mobile 333/8931414
0931766421
Aparo.paghe@gmail.com
Italiana
19/07/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da 07/2002 al 2006
Ha lavorato presso la Fasap SRL
Azienda di consulenza del lavoro, consulenza fiscale, tributaria, contabilità e consulenza
amministrativa
Impiegata amministrativa
Responsabile amministrativa
Dal 2006 ad oggi
Consulente del lavoro
Esperta nella gestione del personale con conoscenza eccellente del programma paghe Team
System

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1996
Diploma di Ragioniera ed esperto commerciale
2006
Abilitazione di consulente del lavoro
2007
Iscrizione ordine Consulenti del lavoro di Siracusa n. 320

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO
SCOLASTICO
SCOLASTICO / BUONO

L’esperienza maturata in vari contesti aziendali prevalentemente di medie/grandi dimensioni ha
permesso di acquisire un’ottima capacità nel rapportarsi positivamente in seno a realtà
lavorative molto esigenti e professionali.
GESTIONE DEL PERSONALE, ABILITAZIONE AI SERVIZI INFORMATICI, LICENZA PER PROGRAMMA DI
ELABORAZIONE DEI CEDOLINI PAGA.

- OTTIMA CONOSCENZA PROGRAMMA TEAM SYSTEM PAGHE
- BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE E DEL WEB

PATENTE B AUTOMUNITA
- Membro collegio dei Revisori presso L’ordine Consulenti del Lavoro di Siracusa
- membro commissione Pari Opportunità presso l’ Ordine Consulenti del Lavoro di Siracusa
- membro commissione di certificazione presso l’ Ordine Consulenti del Lavoro di Siracusa
- membro di Formazione presso l’Ordine Consulenti del Lavoro di Siracusa
- abilitazione ai servizi telematici ed in possesso del programma paghe per elaborazione dei
cedolini paga
- Lo Studio Aparo è composto da un consulente del lavoro e da due commercialisti, uno esperto
contabile in ambito fiscale e revisore dei conti al fine di dare un servizio completo ai propri
clienti, in particolare si occupa di consulenza del lavoro, consulenza fiscale, consulenza
tributaria, contabilità, consulenza amministrativa e sviluppo di strategie aziendali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vite corrisponde a verità ai sensi
del D.P.R. 445/2000.

Priolo G.llo 31/03/2021

