Alessandra Smussi
ESPERIENZE PROFESSIONALI
2018-ad oggi

Tecnosistem Modena S.R.L.

Modena (M0)

Azienda termo-idraulica
Impiegata nell’area amministrativa.
2012-2015

Monsieur Cucù S.R.L.

Modena (Mo)

Azienda di moda di abbigliamento bimbo
Consulente del sistema informativo: creazione di schede prodotto, archivi e
gestione ordini clienti e fornitori, gestione magazzino e amministrazione.
2003-2012

Pompea S.P.A.

Medole (Mn)

Azienda manifatturiera di calze e intimo
Impiegata nell’area di produzione: implementazione del sistema informativo
aziendale (creazione dei flussi di dati produttivi) – creazione, controllo e
manutenzione della base dati e dei cicli produttivi sul sistema gestionale
JDE One World / JDE EnterpriseOne
Impiegata nell’area controlling: valorizzazione del magazzino materie prime
Impiegata dell’area commerciale/Sales planning: supporto all’introduzione
del sistema di previsione DPM.

2002-2003

Brescia Mobilità S.P.A.

Brescia

Azienda Municipalizzata del trasporto pubblico
Stage nell’area comunicazione e marketing: studio e progettazione della
comunicazione e valorizzazione dell’immagine aziendale nel progetto di
introduzione di nuove linee di alta mobilità nella rete del trasporto pubblico
e di riqualificazione cittadina.
1999-2001

CFS-Convenience Food Systems S.P.A.Palazzolo S/Oglio (Bs)
Azienda metalmeccanica per la produzione di macchine confezionatrici di
alimenti
Impiegata nell’area direzione e marketing: segreteria di direzione, gestione
e organizzazione di meeting aziendali.
Impiegata nell’area commerciale: creazione e gestione price list –
creazione archivio macchine di seconda mano.
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1990-1996

Bar Déjà vu

Cazzago S.Martino (Bs)

Cameriera al banco e di sala
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ISTRUZIONE
2003

Master di II livello in “Gestione integrata della filiera logistico-

produttiva
Università degli studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria

Brescia

Progetto di lavoro: “L’introduzione di un Advanced Planning System presso
Pompea S.P.A.”
Relatore: Ing. Gianluigi Alberici
2002

Laurea in Economia
Università degli studi di Brescia – Facoltà di Economia

Brescia

Titolo tesi: “Nuove soluzioni per la rete del trasporto pubblico di Brescia:
Linea ad alta mobilità”
Relatore: Prof. Maria Grazia Speranza
1989

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico Statale “N. Copernico”

Brescia

CORSI EXTRASCOLASTICI

2005

Corso di “Tempi e metodi”
Istituto di Formazione ISFOR 2000

2002

Brescia

LCCI: English for Business Certificate- Third Level Single Subject.
The British Council

1998-1999

Milano

Corso di “Marketing Internazionale e Vendita”
F.S.E. 1998 n.9992
Agenzia di Servizi Lumetel S.c.r.l.

1998

Lumezzane (BS)

Corso Avanzato di “Microsoft Office”
Ist. Formazione Professionale C.F.P.-Regione Lombardia

1998

Corso di “L’ottimizzazione del sistema informativo aziendale”
Istituto di Formazione ISFOR 2000

1996-1997

Brescia

Brescia

Corso di Specializzazione Post-diploma “Utilizzo di software gestionale
e di servizio”
Ist. di Formazione Professionale ENFAPI - Regione Lombardia

Brescia

LINGUE CONOSCIUTE
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Inglese parlato e scritto : buono
Spagnolo parlato e scritto : scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE

Windows – Pacchetto Office (Word-Excel-Power Point-Access) - Internet
Lotus Notes - Outlook
Sigla ++
MicroStrategy
One World di JDEdwards
DPM di Toolsgroup

INTERESSI / HOBBIES

Leggere, viaggiare, visitare e conoscere posti nuovi, tradizioni e culture diverse, seguire mio
figlio nelle attività sportive, stare in famiglia e trascorrere il tempo libero con amici per cene in
allegria e per divertirsi con giochi da tavolo

DATI PERSONALI

Nazionalità : Italiana
Luogo e Data di nascita : Brescia il 28 gennaio 1969
Stato civile : coniugata

Fiorano modenese 10/05/2019
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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