
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Montanino Assia

(Italia) 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

04/2018–06/2018 Collaboratrice del Gruppo Parlamentare M5S
Gruppo Movimento 5 Stelle Camera, Roma (Italia) 

07/2016–01/2018 Praticante Consulente del lavoro
Iscritta come praticante presso l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli.

Competenze apprese:

- costituzione di un rapporto di lavoro e contratti di collaborazione;- elaborazione cedolini paga e 
adempimenti contributivi e fiscali;
- comunicazioni obbligatorie;
- elaborazione documenti quali Certificazione Unica, modello 730 e 770, Autoliquidazione Inail;
- supporto aziendale nella richiesta di agevolazioni fiscali e microcredito.

09/2015–03/2018 Addetto di segreteria presso l'Ufficio di Presidenza
Camera dei Deputati, Roma (Italia) 

Gestione amministrativa, supporto ai cittadini per il microcredito alle imprese, interlocuzione con istituti 
di credito e professionisti nell'ambito degli aiuti alle imprese

03/2015–06/2015 Stage presso l'Ufficio di Presidenza
Camera dei Deputati, Roma (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Executive Master in Amministrazione del personale e diritto del 
lavoro
Gema Business School, Roma (Italia) 

Il corso è stato articolato in 110 ore di formazione in presenza e 50 ore di project work. Accreditato 
Asfor e patrocinato dall'Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

Laurea in Economia Aziendale - Classe delle lauree in Scienze 
dell'Economia e della Gestione Aziendale
Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia) 

Titolo della tesi discussa: Le metriche di misurazione per l'attività di marketing

Diploma di maturità scientifica
Liceo scientifico e delle scienze umane S.Cantone, Pomigliano d'Arco (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 B2 B2 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ottime competenze comunicative acquisite durante i lavori di gruppo svolti per i vari progetti 
universitari e durante l'interlocuzione quotidiana con i vari stakeholders

Competenze organizzative e
gestionali

ottime competenze organizzative e gestionali;

ottima predisposizione a lavoro in team;

pianificazione e adattabilità alla situazione;

rispetto delle scadenze e ottima gestione del tempo

Competenze professionali buona competenza nella consulenza aziendale e finanziaria

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

utilizzo dei seguenti programmi:

- Pacchetto Office;

- Photoshop;

- Teamsystem e Iubar;

- R, Adanco e Mathlab

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi 02/2018– 07/2018

Maestrale XI - corso di fine pratica per l'esame di abilitazione

Ordine dei Consulenti del lavoro di Napoli, Napoli (Italia)

preparazione all'esame di abilitazione per la professione di consulente del lavoro

 

03/2017–04/2017

I colloqui di lavoro nel settore economico-finanziario

Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)

durata del corso 20 ore  con test finale

 

06/2015–07/2015

Corso di scrittura e linguaggio aziendale inglese

Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)

argomentazione delle scelte di marketing adottate negli spot pubblicitari americani. Case studies 
"Skoda, Kellogg's , Sherman, Walmart")

 

Corso di formazione per la patente europea ECDL
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Progetti 2017

Project work Statistica per le valutazioni 

Università di Napoli Federico II

Elaborazione e formulazione di un questionario, utilizzo dei dati su R e Adanco per l'elaborazione di 
grafici

 

2014

Project work Henkel

Università degli studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)

presentazione di un nuovo prodotto Henkel (Swot Analysis - Peteraf - Marketing Mix)

 

Progetto Samsung Digital Native Award

Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)

promozione dell'Ative book 9 (description, commercials, slogan, target, customers, promotion plan)

 

 

Certificazioni Certificate Trinity College London

Liceo scientifico e delle scienze umane S. Cantone, Pomigliano D'arco (Italia)

topic and conversation

Certificazioni diploma danza classica rilasciato dalla Royal Academy of Dance, London e conseguito presso la 
Tersicore Ballet School 

Certificazioni Brevetto di sommozzatore rilasciato dall'Associazione Nazionale Istruttori Subacquei 
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