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RIEPILOGO
PROFESSIONALE
■ Dipendente a tempo indeterminato,

area amministrativa contabile, Cat. D

■ Responsabile segreteria studenti di

Economia

CAPACITÀ

Membro della Commissione didattica di

facoltà dal 1994 al 2012

■

Responsabile procedimento accesso

vari corsi di laurea della facoltà di

Economia

■

Buona conoscenza dell'ambiente

Windows, degli applicativi Microsoft

Office Word, Excel ed Access e dei

principali browser internet

■

Buona conoscenza dei metodi di

ottimizzazione di ricerca dei principali

browser

■

Ottima padronanza dell'organizzazione

e dei processi amministrativi

dell'amministrazione di appartenenza e

dei processi in generale

■

Ottima capacità di gestione dei rapporti

con le P.A. in generale

■

Propensione al lavoro di gruppo e alla

cooperazione attraverso la creazione di

un clima di convivialità empatica

informata al dialogo e alla fiducia

■

Vincenzo Parisi

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Impiegato Università di Roma Tor Vergata - Roma, RM
06/1988 - Attuale

Esecuzione e gestione di processi amministrativi relativi ad un ufficio

complesso quale la segreteria studenti.

■

Gestione di un team di 5 dipendenti, supervisione dei processi di formazione e

crescita professionale.

■

ISTRUZIONE

Diploma di maturità magistrale
Istituto magistrale Tommaso Gulli , 1980



reciproca

Attitudine a trovare, attraverso una

pronta capacità decisionale, la soluzione

migliore in ordine a processi complessi

che hanno un forte impatto sull'

organizzazione complessiva del lavoro

■

Spiccato senso di responsabilità e di

lealtà nei confronti dell'amministrazione

presso la quale presta servizio

■

Attitudine relazionale simbiotica con

colleghi e superiori finalizzata al

raggiungimento degli obiettivi comuni

■

Gestione della responsabilità attraverso

pianificazione monitoraggio continuo

delle attività affidate

■

Time management e gestione delle

priorità del lavoro d'ufficio

■

Spiccata attitudine per le comunicazioni

interfunzionali con colleghi dell'ufficio e

dell'Ateneo in genere

■

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


