Formato europeo per il
curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome
Indirizzo
Telefono
Stato civile
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Rossella Di Sabato
Via Tribuna, 12 - 71043 Manfredonia (FG)
347/9050492
Celibe
rossella.disabato73@gmail.com
Italiana
24/07/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da 03/02/2014 ad oggi )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Presidente e fondatrice
ASSOCIAZIONE NOTE A MARGINE APS
“Centro di Musicoterapia Orchestrale rivolto a ragazzi diversamente abili”
Responsabile dell’amministrazione e del personale, referente aziendale presso i vari istituti di
credito, rapporti commerciali con clienti e fornitori, recupero crediti con i rappresentanti
commerciali.
• Direttore responsabile dei seguenti eventi:

•

29/04/2015 presentazione del Progetto “Diversamente Orchestrabili” al Teatro
Umberto Giordano di Foggia condotto dal M° Carmen Battiante;

•

13/02/2016 - Workshop Musicoterapia Orchestrale condotto dal M° Carmen Battiante
e la Dott.ssa Licia Sbattella con la partecipazione dei ragazzi “Speciali” presso il
Teatro Umberto Giordano di Foggia;
marzo 2017- Presentazione del Progetto orchestrale presso l’ R.S.S.A. della
Fondazione G. Palena, con il coinvolgimento di tutti gli ospiti della struttura;
30/11/2017 incontro con il giornalista Stefano Buttafuoco della “Vita in Diretta” per
documentare e registrare la nascita del nuovo Centro di Musicoterapia orchestrale
unico nel Sud Italia rivolto a ragazzi “Speciali”;
05 dicembre 2017 – “Gran Concerto di Natale” presso il Teatro Umberto Giordano di
Foggia, con la diretta partecipazione dell’orchestra “Note a Margine”, sostenuto dal
Comune di Foggia. Ospite d’onore la Nicoletta Mantovani.
23/02/2018 work-shop dimostrativo di musicoterapia presso l’Istituto comprensivo
“S.Chiara – Pascoli - Altamura”;
1° Convegno di presentazione del metodo Tomatis che si è tenuto il 26 Maggio 2018
presso l’Auditorium della Scuola Pascoli di Foggia;
2° Convegno di presentazione del metodo Tomatis che si è tenuto il 01 Giugno 2018
presso l’Auditorium “Palazzo dei Celestini” di Manfredonia;
17 dicembre 2018 la 2° edizione del “Gran concerto di Natale” presso il Teatro U.
Giordano di Foggia, madrina d’onore Vladimir Luxuria;
05/04/2019 organizzazione della manifestazione “Per una politica d’inclusione” con
l’Orchestra “Note a margine” presso la Provincia di Foggia con la partecipazione
dell’Onorevole Francesca Troiano e del vice Ministro Vincenzo Zoccano.
31/05/2019 ad oggi Direttore responsabile del progetto “Borgo Bambino”

•
•

•

•
•
•
•
•

•

• Date (da 12/02/2013 al 31/08/2013 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di collaborazione co.co. co.
GENTILE BEVANDE SRL

• Date (da 03/03/2012 al 31/01/2013 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto di collaborazione presso Patronato sede di Manfredonia
U.I.L. – UILTA

• Date (da 08/12/2010 al 30/11/2011 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTORE BEVANDE ALL’INGROSSO
Responsabile amministrativa
Responsabile amministrativa e delle risorse umane, referente aziendale presso i vari istituti di
credito, rapporti commerciali con clienti e fornitori, recupero crediti con i rappresentanti
commerciali.

PATRONATO – CAF
Impiegata amministrativa
Responsabile del Caf per assistenza 730 /UNICO/ ISEE/ Domande di disoccupazione ordinaria
e disoccupazione con i requisiti ridotti/ domanda di mobilità in deroga/ domande di assegni
famigliari/Domande di maternità, domanda per sgravio gas e luce.
Contratto a tempo determinato
Sangalli Vetro Manfredonia SpA. – S.S. 89 Km. 162,50 – Loc. Chiusa del Barone Fraz.
Macchia Monte Sant’Angelo (FG) – sede legale SUSEGANA (TR)
Settore del Vetro piano
Impiegata amministrativa – Mansioni di tesoreria
•
•
•
•
•
•

Contabilità generale ed amministrativa,
contabilità clienti/fornitori italiani ed esteri,
comunicazioni Intra e Black list –
gestione finanziaria e gestione di tesoreria con software DOC Finance, (Registrazioni
incassi, ritiro RI.BA., pagamenti delle scadenze dell’intero gruppo Sangalli,
corrispondenza con i clienti in lingua inglese (scritta),
attività di coordinamento con gli agenti del gruppo per il recupero dei crediti).

• Date (da 02/03/2010 al 27/11/2010 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto a tempo determinato per sostituzione di maternità
Sangalli Vetro Magnetronico s.r.l. – S.S. 89 Km. 162,50 – Loc. Chiusa del Barone Fraz.
Macchia Monte Sant’Angelo (FG) – sede legale SUSEGANA (TR)
Settore del Vetro piano
Impiegata amministrativa

• Date (da 01/12/2004 al 27/02/2009 )
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Contratto a tempo indeterminato
Cotonificio di Capitanata s.r.l. – S.S. 89 km. 173,310 – Manfredonia – sede legale Milano

• Date (da 15/01/2001 al 30/09/2004 )
• Nome e indirizzo del datore di

•
•
•

Contabilità generale ed amministrativa, (contabilità del ciclo attivo e passivo),
comunicazioni INTRA e comunicazioni Black List– gestione finanziaria
gestione tesoreria con software DOC Finance.

Settore Tessile – Tintoria e Finissaggio - Confezione
Impiegata amministrativa di 6° livello – Mansioni di Responsabile del Personale
• responsabile alle risorse umane;
• referente per corsi di formazione professionali con l’ente regionale IRAPL ;
• consulente del lavoro con sistema INAZ PAGHE e rilevazione presenze;
• rapporti con i vari istituti INPS ed INAIL;
• gestione turnazione dell’intero stabilimento;
• gestioni delle problematiche legate al personale con lettere disciplinari e relazioni con le
parti sindacali;
•
referente aziendale per i rapporti commerciali;
• contabilità passiva con sistema AS400;
Contratto a tempo indeterminato
T.L.M. Linea Maglia s.r.l. –S.S. 89 – Km. 173,310 Manfredonia – sede Legale Dormelletto (NO)

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 07/07/96 al 31/12/2000)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 01/8/95 – 30/06/96)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settore Tessile & Abbigliamento
Impiegata amministrativa di 5° livello
• Corso di formazione professionale acquisita presso lo Studio Engolli Grampa di Busto
Arsizio (VA),
•
conoscenza del sistema paghe INAZ,
• rilevazioni presenze, consulente del lavoro e rapporti con i vari Istituti quali INPS ed INAIL,
• responsabile alle risorse umane e responsabile al personale,
• referente aziendale con i fornitori,
• contabilità passiva.
Contratto a tempo indeterminato
Coibentazioni Meridionali s.r.l. –sita in Via S. Francesco, 38 - Manfredonia
Settore coibentazioni industriali
Impiegata amministrativa di 6° livello
▪ Responsabile amministrativo presso la COIMER srl
▪

contabilità attiva e passiva,

▪

rapporti con i vari istituti di credito,

▪

referente aziendale per gare di appalto pubbliche,

▪

Corso di formazione professionale come Responsabile Assicuazione qualità secondo le
norme UNI EN ISO 2002;

Praticante ragioniera
Studio commerciale e consulenza del lavoro del rag. Iaccarino Tommaso – Via
Magazzini,42 - Manfredonia Studio commerciale
Impiegata
Mansioni di ragioniera e consulenza del lavoro

• Date (dal 1994 – 31/07/1995)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

EDIL DEPADOVA SNC
Impresa edile - Manfredonia
Impiegata amministrativa
Attività di segretariato,contabilità generale ed amministrativa e rapporti con i vari istituti di credito

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (23/06/2014 – 24/07/2014)

Corso di 90 ore per NIC – Nucleo Informatico Concettuale – Informatica di Base + Post NIC di
30 ore presso Euro Ambiente s.r.l. – via Arte del Ferro n. 2 – 71043 Manfredonia

• Date (23/10/2009)

Iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili con n° d’ iscrizione 156241;

• Date ( 21/03/1996)

Iscrizione all’Albo dei dottori Commercilsti ed esperti contabili della provincia di Foggia al
n°968 sezione A del 21/03/2006;

• Date ( anno 1992-1996)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date ( anno 1991/1992)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di praticante ragioniera presso lo studio del dott. Mauro Sinigaglia
Conseguimento dell’abilitazione di Ragioniere e Perito Commerciale c/o il Collegio dei
Ragionieri Commercialisti di Foggia;
Ragioniere Commercialista
Diploma di Ragioniere Perito Commerciale & Programmatore
Istituto Tecnico Commerciale “I.T.C. Toniolo” di Manfredonia

• Qualifica conseguita

Perito Commerciale & Programmatore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura e scrittura
• Capacità di espressione orale e
scritta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese e francese
discreta
Ottime capacità relazionali, e spirito di gruppo – fortemente motivata nel raggiungimento degli
obiettivi aziendali
Ottime capacità di coordinamento del personale – forti capacità di realizzare progetti a livello
sociale – Socia fondatrice dell’AISW di Puglia e Basilicata – attività di volontariato – attività
culturali e attività sportiva (pallamano-pallavolo – pallanuoto);
▪

Utilizzo dei pacchetti applicativi di Windows, Internet, Entratel, Fisco on-line e vari.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B – Automunita
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Manfredonia, lì 02/07/2014
In fede
Rossella Di Sabato

