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CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
Nome e cognome
Sara Izzo
Data e luogo di nascita
13 Maggio 1978 – Roma.
Residenza
Recapiti telefonici
Via Gregorio XI 77 – 00166, Roma.
3663597370
Stato civile
Libera
E mail
saraizzo1978@gmail.com

STUDI E FORMAZIONE
1997
-  Diploma di Maturità come analista contabile conseguito presso il I.P.S.S.C.T. “Luigi Einaudi” di Roma
2001

Master Gema “Diritto del Lavoro e Amministrazione del personale”

Master Gema “Contabilità e bilancio d’esercizio”

-	Praticante Consulente del Lavoro – Ordine di Roma
Iscritta presso A.N.C.O.T.
Titolare di partita IVA


LINGUE STRANIERE - CONOSCENZE INFORMATICHE
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Buona conoscenza della lingua inglese.
Ottima conoscenza dei pacchetti applicativi per Office-Automation e dell’ambiente operativo Windows XP – Windows 7 – Windows 8


ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 09/1997 al 09/2001



Studio Commerciale e Consulenza del lavoro SCAMAL - nel primo di anno di collaborazione ho acquisito nozioni riguardanti l’inserimento delle fatture (ciclo attivo e passivo), con imputazione dei dati di prima nota;
dal secondo anno di collaborazione ho iniziato ad occuparmi della gestione delle paghe e dell’amministrazione del personale mediante l’utilizzo del software INAZ Paghe
Dal 10/2001 al 05/2004


Workitalia e Worknet – in questi anni ho gestito autonomamente un pacchetto clienti del settore scommesse, commercio, pubblici esercizi, metalmeccanica industria e corse di cavalli.
Ho inoltre acquisito nozioni riguardo la gestione del lavoro del rapporto di lavoro temporaneo, in quanto ho lavorato nell’ufficio paghe della direzione di Worknet. Ho inoltre approfondito le nozioni riguardo il costo del lavoro e le scritture del personale da fornire alla Direzione Amministrativa.

Dal 06/2004 al 08/2010


Concreta S.r.l. - società di consulenza del lavoro e formazione del personale. All’interno ho svolto una duplice funzione:
Responsabile del settore paghe e contributi e amministrazione del personale: oltre al coordinamento di 4 risorse, mi sono occupata di avere rapporto diretto con la clientela. I CCNL utilizzati sono stati: Federgas acqua, Terziario, Studi Professionali, Pubblici Esercizi Minori, Autotrasporti Merci e Logistica, Case di Cura Personale Non medico, Metalmeccanica Industria, Giornalisti ed Edilizia  Industria.  Ho, inoltre,  approfondito la  gestione del pubblico impiego con i relativi rapporti con gli Enti;
Amministrazione Finanziaria: mi sono occupata di emissione delle fatture, inserendo anche eventualmente spese esenti o non da addebitare al cliente, imputazione della prima nota cassa e banca, pagamento dei vari fornitori, pagamento modello F24, Mav ed eventuali effetti, rapporti diretti con la banca e con il consulente fiscale. Mensilmente, ho fornito,ai miei diretti superiori, reportistica inerente la gestione della società.
E’ stato importante la stretta collaborazione con il settore amministrativo delle aziende clienti per eventuali miglioramenti di cui le direzioni necessitano.
I software utilizzati sono stati: Zucchetti Paghe, Zucchetti Rilev, Team System Paghe, Inaz Rilevazione Presenze e Prima Nota facile.
Dal 09/2010 al 11/2010


Studio Marini- Resp. Amministrazione del personale – importante studio romano che si occupa della consulenza del lavoro e della formazione del personale. Mi sono occupata della mera elaborazione delle buste paga di aziende relative ai settori Metalmeccanica Industria – Commercio – Giornalisti e Poligrafici.
I software utilizzati sono stati: Omnia Zucchetti, HR Zucchetti e Dialogo studio di consulenza del lavoro.
Mi sono occupata dell’amministrazione de personale con redazione di contratti di assunzione, trasformazioni e varie comunicazioni da inviare ai vari enti; gestione di pratiche di rateazione relativamente a somme iscritte a ruolo e non; elaborazione delle buste paga, mediante l’utilizzo del software INAZ Paghe; avevo anche rapporto diretto con la clientela.
I principali contratti utilizzati sono stati: Cinematografia, Portieri, Pubblici Esercizi e Terziario Distribuzione Carburante
Dal 12/2010 al  04/2014

Studio Commerciale Tributario – avevo instaurato una collaborazione professionale e mi occupavo di completa gestione del pacchetto clienti nel settore lavoro, collaborando in modo assiduo con il settore contabilità
I principali contratti che utilizzo sono: Pubblici Esercizi, Studi Professionali, Edilizia, Autotrasporti, Metalmeccanica Industria.
Mi occupavo anche della trasmissione delle dichiarazione dei redditi, modelli F24 per intermediari mediante l’utilizzo del software Entratel. Ero anche di supporto per il deposito dei bilanci. Pertanto avevo anche un’ottima conoscenza del software FEDRA, dichiarazione e variazione IVA e ComUnica
Il software che utilizzavo era Omnia Zucchetti.



Dal 05/2014  al  01/2015               Consulenza del Lavoro – avevo instaurato un rapporto di collaborazione professionale e mi occupavo della completa gestione di un pacchetto clienti nei settori Commercio, Pubblici Esercizi, Metalmeccanica PMI, Edilizia PMI, Spettacolo e Impianti Sportivi. Il software utilizzato è stato Omnia Zucchetti.






Autorizzo il trattamento dei miei dati personali a norma della D.Lgv. 196/’03.	Sara Izzo

