Barbara Cavuto

Esperienze
professionali

Aprile 2018 - Actual – ENIT Agenzia Nazionale del Turismo
Posizione: Responsabile del Personale e dell'Organizzazione della Sede Centrale e della Rete
Estera

2013 - marzo 2018 - Mondo Convenienza Holding S.p.A. –
Civitavecchia
Holding proprietaria del marchio Mondo Convenienza, leader nel mercato
dell’arredamento e dei complement d’arredo con una presenza capillare sul territorio
italiano (www.mondoconv.it) – Circa 2.500 dipendent diret – CCNL Commercio
Posizione: Responsabile Politche HR
Direto riporto del Diretore Risorse Umane e Organizzazione di Gruppo.


Politche Retributve, Compensaton & Benefts



Elaborazione Budget HR



Sistemi di incentvazione e Performance Management



Selezione



Formazione e sviluppo delle Risorse Umane

Principali proget gestt (oltre alla gestone ordinaria di tute le aree)
Defnizione delle politche retributve atraverso la classifcazione delle posizioni
organizzatve e indagine retributva (metodo Hay) e impostazioni delle linee guida
per la Salary Review annuale
Creazione di un modello di Budget del personale in sinergia con il controllo di
gestone e budgetng.
Defnizione del Dizionario delle competenze aziendali.
Creazione e difusione di un sistema di Performance Management.
Realizzazione e relatva divulgazione agli utent del sistema informatvo di gestone
HR per la codifca dei processi: Valutazione, Formazione e Sviluppo
Outsourcing del sistema di pay-roll standardizzando il processo di elaborazione ed
uniformando le modalità di gestone amministratva per tuto il gruppo
(precedentemente gestto da 4 consulent del lavoro)
Creazione di un sistema di reportstca degli indicatori HR e relatva otmizzazione
nella gestone dei cost
Realizzazione del sistema di rilevazione automatca delle presenze su tut i sit in
collaborazione con l’area IT e creazione di un sistema di reportstca tassi di
assenteismo
Riclassifcazione delle posizioni Inail relatve all’area logistca
Realizzazione di piani di formazione fnanziata (comportamentale e tecnica)
atraverso fondi interprofessionali
Supporto ai piani di sviluppo aziendali nella fasi di start up dei nuovi punt vendita
apert dal 2008 su tuto il territorio nazionale: struturazione di un processo
artcolato di selezione (valutazione di circa 500 candidat per ogni apertura con un
dimensionamento medio di circa 80 risorse) e progetazione con la direzione vendite
del programma di formazione del personale in ingresso
Creazione nella funzione HR dell’area Normatva del lavoro e relazioni Sindacali,
avvio e gestone delle consulenze legali
Gestone dei processi di riorganizzazione di alcune aree funzionali con relatva
atvazione e chiusura delle procedure di mobilità

2009-2012 Mondo Convenienza Holding S.p.A. – Civitavecchia (Rm)
Posizione: Responsabile Gestone HR


Selezione Formazione e Sviluppo HR



Amministrazione – Payroll



Gestone contenzioso e normatva

2006 - 2008 MC Group – Mondo Convenienza – Civitavecchia
Posizione: Responsabile Sviluppo Risorse umane
Responsabile dei processi di sviluppo, formazione, valutazione, sistemi incentvant.
Principali proget gestt


Defnizione sistema di incentvazione della rete vendita, avvio del sistema di
valutazione delle performance



Realizzazione dei percorsi di valutazione del potenziale per le fgure di
responsabili di punto vendita e respondabili di deposito e relatva formazione
volta allo sviluppo delle competenze manageriali

2003 – 2006 Vedior Agenzia per il Lavoro Spa – Roma
Multnazionale specializzata nell’oferta di servizi HR: stafng service tradizionale,
somministrazione specializzata, selezione, outsourcing, formazione e outplacement
Posizione: Regional Manager – Responsabile per il centro Sud
Supervisione e coordinamento del personale, defnizione piani di sviluppo, verifca
raggiungimento target commerciali. Organizzazione delle atvità di selezione e
formazione in relazione ai fabbisogni delle aziende client

2001 – 2003 Vedior Agenzia per il Lavoro Spa - Roma
Posizione: Coordinatore di Area
Supervisione e coordinamento dellle atvità di recruitng e selezione nell’area centro sud
e nord ovest

2000 – 2001 Vedior Spa - Roma
Posizione : Addeta alla selezione e gestone del personale
Selezione del personale e gestone amministratva (applicazione dei principali CCNL
utlizzat con partcolare riferiment a Commercio, Metalmeccanica, Chimica)

1997 – 1999 Centro di formazione “Informare” - Roma
Posizione: Coordinatore atvità formatve
Progetazione corsi di formazione, gestone rapport con ent fnanziatori, selezione
docent e discent

1996 - Served – Servizi editoriali - Roma
Posizione: Corretrice di bozze

1994 – 1995 Asl Roma E (Lazio) e ASL 11 (Piemonte)
Tirocinio post lauream
Altre atvità:
Docenze in corsi di formazione presso Fnism, CAL e Gestoni & Management
Relatrice ai Convegni:


Migrazioni – Le politche per il Sostegno promosso dal Ministero del Lavoro e
delle Politche Sociali – Riet 28 febbraio 2004



Intelligenza Emotva e Multtasking – Come l’organizzazione può valorizzare le
persone presso l’Università Europea di Roma – 9 maggio 2012



Convegno stress lavoro-correlato: valutazione, prevenzione e gestione

presso l’Università Europea di Roma - 15 novembre 2013

Istruzione

1999 - Associazione di Psicologia Cognitva- Roma
 Corso post lauream di formazione biennale in Psicologia del Lavoro e delle
Organizzazioni
1995 – Università degli studi di Roma
Abilitazione alla professione di Psicologo
1994 - Università degli studi di Roma


Laurea in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni



Votazione 110

1988 - Liceo Scientico B. Ferrari - Borgosesia (VC)


Formazione

Diploma di Maturità Scientfca

KPMG – Lead.Lab Leadership Development – Giugno-Otobre 2016
Quadrifor – MERCER - Implementare la Strategia. Analizzare e interpretare gli
scenari strategici delle imprese – Luglio 2016
Quadrifor – MERCER - Value Based Management. Modelli e logiche di creazione di
valore nelle imprese – Giugno 2015
SCOA - The School of Coaching - Potenziare le performance HR: generare valore in
tempi turbolent – Novembre 2014
LUISS BUSINESS SCHOOL - Human Resorce Management – Giugno 2014
EBIT - Il cambiamento organizzatvo e la diferenza di genere nel setore terziario –
Novembre 2012
PRISMA Project Management Professional – Novembre 2011

Lingue

Inglese: Livello buono
Spagnolo: Livello base

Conoscenze
informatche

Buona conoscenza dei principali applicatvi

Autorizzo il tratamento dei dat personali ai sensi del D.L. 196/2003

Tolomeo Martina
Esperienza professionale
Data
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Principali attività e responsabilità

Dal 01 Giugno 2018 – in corso
Addetta al budget e al controllo di gestione
Predisposizione ed elaborazione budget annuale e pluriennale; controllo dell’andamento del budget
della sede centrale e delle sedi estere in base agli impegni presi e all’andamento delle
contabilizzazioni; controllo e registrazione determine.
ENIT – Agenzia Nazionale Italiana del Turismo, via Marghera n.2 – Roma (RM)
Turismo

Da febbraio 2015 al 31 maggio 2018
Segreteria Amministrativa e Reception
Invii telematici pratiche, invio pratiche presso Agenzia delle Entrate tramite il canale Entratel, invio
pratiche presso Camera di Commercio tramite il canale Telemaco, redazione e registrazione contratti
e atti societari, predisposizione e invio cessioni quote, predisposizione e presentazione dichiarazioni di
successione,gestione pratiche tributarie (cartelle, atti di accertamento, avvisi bonari c/o Equitalia,
Agenzia delle Entrate, Inps), elaborazione e spedizione presso enti competenti mod. ISEE, ISEEU e
730, elaborazione dichiarazioni IMU e TASI, elaborazione e invio modello UNICO, elaborazione e
invio CU, gestione del personale (selezione nuove risorse, predisposizione foglio presenze, controllo
cedolini paga), gestione ed elaborazione paghe collaboratori domestici (predisposizione foglio
presenze, elaborazione cedolini paga, elaborazione CU), supporto contabilità come data entry
(predisposizione note spese, smistamento e codifica documenti contabili, elaborazione ed
predisposizione forniture telematiche, predisposizione ed elaborazione modelli F24, predisposizione e
stampa libri sociali, inserimento fatture acquisti e vendite), gestione parcellazione studio con relativa
emissione di proforme e parcelle, servizi di segreteria (invio di fax, registrazioni app.ti, relazione con i
clienti e con agenzie), gestione archivi cartacei e in formato elettronico

Nome e indirizzo del Datore di Lavoro

Studio Professionale Dottori Commercialisti - Roma

Tipo di attività o settore Segretaria Amm.va e Reception
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Data

Da luglio 2015 a luglio 2018

Principali attività e responsabilità Cassiera Domenicale
Nome e indirizzo del Datore di Lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Principali attività e responsabilità

Ipertriscount - Gruppo Gross - Via Don Primo Mazzolari n.181, Roma (Rm)
Cassa
Da luglio 2013 a gennaio 2015
Impiegata Amm.va
Invii telematici pratiche, fatturazione e contabilità, invio pratiche Agenzia delle Entrate tramite il canale
Entratel, invio pratiche Camera di Commercio tramite il canale Telemaco, redazione e registrazione
contratti e atti societari, gestione pratiche tributarie (Equitalia, Agenzia delle Entrate, Inps),
elaborazione e spedizione presso enti competenti mod. ISEE, ISEEU e 730, segreteria (invio di fax,
registrazioni app.ti, , relazione con i clienti e con agenzie)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Principali attività e responsabilità

Centro Servizi Professionali Srl, Via Colle Fiorito n.2, Genzano di Roma (Rm)
Impiegata Amm.va
Da settembre 2011 a giugno 2013
Impiegata call center
Servizio per la gestione del credito Wind Spa – Clienti Business, gestione pratiche CCA, Phone
Collection e PA, sollecito saldo fatture, invio mezzo mail fatture non ricevute, servizio inbound di
ricezione chiamate, assistenza clienti, assistenza per reclami amministrativi

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Global Conctat Srl (gruppo Euroservice Group Spa), Via Francesco Gentile n.135, Roma (Rm)
Servizi per la gestione del credito

Da settembre 2008 a giugno 2013
Segretaria
Stesura atti, invio fax, registrazione appuntamenti, relazione con i clienti e con agenzie
Notaio Dorsa Rosa, Piazza Roselle 12, Roma
Segreteria

Da maggio 2007 a settembre 2008
Cassiera
Cassa e riordino scaffali

Per maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net
© Comunità europee, 2003 20060628

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Lanzi Carni Srl, via Cancelliera 56, Ariccia (RM)

Istruzione e formazione
Date

Novembre - Dicembre 2017
Corso “Contabilità base” con rilascio attestato

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Gruppo Euroconference Spa
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Date
Ottobre - Novembre 2015
Corso "Paghe e contributi - Corso Base" con rilascio attestato

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Date

Gruppo Euroconference Spa
Centro Studi Lavoro e Previdenza

In corso
iscritta alla facoltà di Ingegneria Industriale
con indirizzo Ingegneria Gestionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dal settembre 2002 al giugno 2007
Diploma Liceo Classico
Liceo Ginnasio Statale
Ugo Foscolo
Albano Laziale
00041 Roma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

B2

C1

Interazione orale
B1

Scritto

Produzione orale
B1

B2

Conseguito Attestato KET (Key English Test) della University of Cambridge,
esame che valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un livello di
base
Conseguito Attestato PET (Preliminary English Test) della University of Cambridge,
una certificazione di livello intermedio che dimostra conoscenza della lingua inglese per lavoro, studio
e viaggi.

Capacità e competenze sociali
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Buone capacità di lavorare sia in team che in autonomia, buone capacità di gestione ed
organizzazione del lavoro e velocità nell'apprendimento
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Capacità e competenze
informatiche

In possesso della Patente Europea per l’utilizzo del computer ECDL (European computer driving
licence)
Buona conoscenza programma DATEV KOINOS, TELEMACO, CRP2G.

Patente

Patente di categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma TOLOMEO MARTINA
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