Giuseppa Tamborrino
E mail:giusy.tamborrino@scaffsystem.it
Tel. +39 340 1222354
Nata a Ostuni (Br) il 07/07/1961
Stato civile: coniugata con 2 figli
Residente in Via San Giovanni Bosco s.n. , Ostuni (BR)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Agosto 1980 – in corso

STUDI
Nov. 1980-Nov.1982
Luglio 1980

Socio e responsabile Direzione amministrativa presso Scaff System s.r.l.
Ostuni (BR)
Azienda italiana operante nel settore metalmeccanico (produzione di
Scaffalature metalliche, soppalchi, tettoie)
Mansioni ricoperte: definizione strategie di crescita aziendale e sviluppo del
piano industriale
Rapporti con enti pubblici e banche per l’esplicazione di tutte le attivita’
burocratiche.
Gestione pratiche di finanza agevolata e non .
Attivita’ di controllo su contabilita’ ,fiscale e tributario
Gestione e formazione del personale.
Controllo delle procedure di gestione della qualita’ ISO 9001/2008 e della
sicurezza lavoro D.lgs.81/2008

Corso di laurea in Economia Aziendale e Ragioneria Generale presso l’Universita’
degli Studi di Bari
Diploma di maturita’ tecnico commerciale presso L’ITC G. Salvemini di Fasano

ULTERIORE FORMAZIONE
Febb.2014
Sett.2013
Marzo Magg.2010
Giugno 2009
Negli anni

partecipazione ad intervento formativo di 30 ore “ Comunicare in maniera
efficace ed efficiente “ societa’ di consulenza Chance GT
Partecipazione al Workshop aziendale “L’officina del ns. domani”, svolto
secondo metodologia EASW
Ciclo di seminari su Tecniche e competenze di base del commercio
internazionale organizzato da Isfores e CCIAA di Brindisi
Azione formativa 63774 Fondimpresa “ Sistema integrato per la cultura e
sicurezza in azienda”
Partecipazione a diversi corsi di formazione su tematiche di consulenza lavoro e
contabilita’

LINGUE
Italiano

Madrelingua

Inglese

Conoscenza Scolastica

Francese

Buona conoscenza della lingua. Buona comprensione e produzione scritta

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottima padronanza del sistema operativo Windows e dei diversi applicativi del pacchetto Office (in particolare Excel,Word), dell’applicativo paghe Team System e del gestionale Gamma Enterprise Team System.
Ottima capacita’ di navigare in Internet e utilizzare la rete per reperire informazioni.
ALTRE INFORMAZIONI
2012 - in corso
Agosto 2013

Marzo 2014 – in corso
Aprile 2014

Membro del Collegio dei Probiviri di Confindustria Brindisi
Ricevuto premio in occasione della manifestizione “Pagine di Vita” con la
seguente motivazione “Orgogliosa depositaria e continuatrice di un successo
aziendale costruito sulla competenza e capacita’ operativa. Promotrice attenta
alla definizione di sempre piu’ ambiti obiettivi.
Membro del consiglio di amministrazione della CCIAA di Brindisi
Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo
di Ostuni

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/03

