Curriculum Vitae di Daniela Zara

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Daniela Zara
Via Zeffirino Pisoni, 5, 34126 – Trieste (TS)
3932251013
Daniela.zara@regione.fvg.it
Italiana
Casal di Principe (CE), 18 Aprile, 1973

2019/presente
Agenzia Lavoro & Sviluppoimpresa
Ente funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Assistente amministrativo
Attrazione investimenti e marketing territoriale; supporto alle imprese,
partecipazione a fiere internazionali; attività di comunicazione social e
sito web. Project leader per progetti collegati alle azioni strategiche
dell’Agenzia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

2017/2019
Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività
produttive – Agenzia Investimenti
Assistente amministrativo
Attrazione investimenti e marketing territoriale, supporto alle imprese,
partecipazione a fiere internazionali; attività di comunicazione social e
sito web.

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

2012/2017
ARPA FVG Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del
Friuli Venezia Giulia
Ente strumentale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Addetto al servizio di prevenzione e protezione
Formazione sulla sicurezza – rilevazione continua delle principali
esigenze formative e organizzazione dei corsi; formatrice nei corsi sulla
sicurezza per specifici argomenti e profili;
Sorveglianza sanitaria – organizzazione agenda esami clinici e visite
mediche di tutti i lavoratori dell’Agenzia;
Dispositivi di protezione – determinazione delle necessità di DPI sulla
base del DVR e di periodiche ricognizioni;
Valutazione del rischio – collaborazione con il RSPP per le rilevazioni e
i sopralluoghi necessari alla stesura del DVR.

• Date (da – a) 2010/2012
• Nome e indirizzo del datore Sitel Corporate UK – Canbury Park Road – Kingston UK
di lavoro
• Tipo di azienda o settore Servizi in outsourcing per le aziende.

• Tipo di impiego Supevisor per il team Italiano customer relations per la multinazionale
RECKITT BENCKISER
• Principali mansioni e Organizzazione del lavoro del team italiano, formazione dei nuovi agenti
responsabilità e monitoraggio continuo delle performance del team di lavoro. Customer
service, gestione eventi avversi, rapporti con il regulatory team di RB
Italia in relazione a specifiche richieste.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009/2010
Aermas 2000 srl Via Guglielmo Sanfelice, 33 – 80134, Napoli, NA

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

2006/2009
Progressign srl, Via San Sossio, n.2b – Somma Vesuviana (NA)
Sede Operativa: ENTER Store, Corso Garibaldi, 78 – 80142 – Napoli
Import e distribuzione elettronica di consumo
Store manager
Gestione amministrativo-contabile (prima nota, banca, cassa;
Rapporti con le banche, gestione pagamenti e incassi;
Organizzazione, supporto e motivazione del team di vendita;
Gestione degli aspetti commerciali ed economici relativi alle
performance;
Acquisti sul mercato nazionale e internazionale;
Gestione dell’immagine del negozio e dell’implementazione delle azioni
commerciali e promozionali.

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

2002/2006

Intermediazione e commercio di componenti aeronautici
Ufficio acquisti
Pagamenti nazionali e internazionali (TT, LC, BG);
Logistica e rapporti con gli spedizionieri;

Globiz International ltd - Špačkova 2810/9, 636 00 Brno-Židenice,
Repubblica Ceca
Trading company – Elettronica di consumo
Broker acquisti e vendite
Ricerca clienti e fornitori per il mercato italiano ed internazionale;
Ricerca, sul mercato internazionale di diversi prodotti con il miglior
rapporto qualità/prezzo;
Trattativa in acquisto e vendita e contratti per conto delle aziende;
Pagamenti nazionali e internazionali (TT, LC, BG);
Logistica e rapporti con gli spedizionieri.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

Ottobre 2009
Università Orientale di Napoli, Facoltà di Lingue e Letterature
Straniere, Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere.
Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Laurea Magistrale (vecchio ordinamento)

CAPACITÀ E COMPETENZE
LINGUISTICHE

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

ITALIANO
INGLESE (Avanzato in forma scritta, letta e parlata)
FRANCESE (Intermedio in forma scritta, letta e parlata)
Buona conoscenza dei più diffusi sistemi operativi e degli strumenti di
lavoro d’ufficio, in particolare
S.O. Windows;
Pacchetto Microsoft Office;
Buona conoscenza sistema GIFRA;
Buona conoscenza sistema ADWEB.
Spiccate doti relazionali, ottima capacità di mantenere la calma in
situazioni difficili o di stress, spiccate doti di problem solving.

