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……..dopo il tifone la nave 

di Conrad vede il porto; 

qualche vela è strappata, 

qualche impalcatura è da 

riparare e sarà riparata, 

ma la struttura è integra. 

La nave può ripartire 

bisogna solo spiegare le 

vele e far sì che la nostra 

città torni a crescere a 

ritmi elevati ed in maniera 

duratura………….. 

 



 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 
• E-mail: enzarita@hotmail.com 

• Stato civile: coniugata 

• Luogo e data di nascita: Caserta, 22/05/1975 

• Patente tipo A3 e tipo B 

IS TRUZ IONE 

  
• Giugno 2001 – MASTER e conseguimento della qualifica professionale di “Manager Import-

Export”, presso l’Istituto Universitario Navale di Napoli. 

• Anni accademici 1995/96 – 1999/00 – LAUREA in ECONOMIA E COMMERCIO presso l’Istituto 

Universitario Navale di Napoli. 

• Giugno 2001 – DIPLOMA di LINGUA INGLESE conseguito presso il “British Council”, prestigioso 

Istituto impegnato nella diffusione della lingua e della cultura inglese nel mondo. 

• Gennaio 2001 – ATTESTATO di partecipazione al “Corso di aggiornamento professionale in 

fiscalità internazionale” e successivamente partecipazione ad alcuni lavori della Commissione 

studi dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli. 

• Ottobre 2000 – ATTESTATO di partecipazione al “CORSO IN CONTABILITA’ E BILANCIO 

D’ESERCIZIO” presso la società di consulenza e formazione Eureka in Bari. 

• Luglio 1993 – DIPLOMA di “Ragioniere e Perito tecnico commerciale” presso l’Istituto S. Alfonso 

Maria De’ Liguori di S. Agata de’ Goti (Bn). 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE  

 
• Lingua inglese: fluente 

• Lingua francese: fluente 

CONOSCENZA STRUMENTI  INFORMATICI  

  
• Sistema operativo Windows(varie versioni): ottima. 

• WORD: ottima. 

• EXCEL: ottima. 

• ACCESS: ottima. 

• POWER POINT: ottima. 

• PUBLISHER: ottima. 

• STAROFFICE: ottima 

• OPENOFFICE: ottima 

• INTERNET EXPLORER: ottima. 

• NETSCAPE: ottima. 

• OUTLOOK: ottima. 

• OUTLOOK EXPRESS: ottima 

• DNA, software per la gestione aziendale: ottima. 

• METODO, software per la gestione aziendale: ottima. 

• GEMMA, software per la gestione aziendale: buona. 

• VIA LIBERA DEL SOLE 24ORE, software per la gestione contabile e fiscale: buona 

• PASSEPARTOUT MEXAL, software per la gestione aziendale: ottima. 

• MERCURIO, software per la gestione   aziendale: ottima 

• EASYCOM, software per la gestione aziendale: buona. 

• EFFICIENT, software per la gestione aziendale: ottima. 

• AMADEUS, software per la gestione delle prenotazioni aeree: discreta. 

• 3Dsmax, per il disegno in 3D: discreta. 

• COREL DRAW: buona 

• PHOTOSHOP: buona 

ESPERIENZE  DI LAVORO  

 
• Supplenze come assistente tecnico di laboratorio informatico. 

• Responsabile amministrativo per un gruppo societario appartenente al settore ortofrutticolo. 



 

• Concluso il praticantato triennale per l’abilitazione all’iscrizione all’Albo dei Dottori 

Commercialisti e Revisori contabili. 

• Key Account  Manager Assistant per i mercati della GRAN BRETAGNA – IRLANDA del Sud – 

FRANCIA -  BENELUX presso New Interline S.p.A. operante nel settore del mobile imbottito  

• Responsabile commerciale Ufficio Italia&Estero, presso la DOMAR S.r.l. operante nel settore 

della produzione di accessori per veicoli industriali. 

• Responsabile commerciale presso la LEGNO TECNICA S.r.l. operante nel settore degli infissi in 

legno ed alluminio (contratto a termine). 

• Segretaria addetta al ricevimento ed al controllo della customer satisfaction  presso una R.T.A. 

sita in Metaponto (contratto a termine). 

• Responsabile di front office presso un centro benessere (collaborazione a termine). 

• Stage presso la F.lli Cosulich S.p.A., Tour operator con sedi in Italia e nel mondo. 

• Lezioni private di economia aziendale, matematica, italiano, inglese e francese. 

• Cassiera di supermercato. 

• Hostess di terra. 

• Promoter. 

RICONOSCIMENTI  

 
• Attestati di partecipazione a gare di stenografia e dattilografia di livello regionale (con ottimo 

piazzamento). 

• Medaglie ed attestati per la partecipazione a varie gare sportive, amatoriali e non: nazionali 

di ginnastica artistica di squadra, svoltesi a Roma durante gli anni 1987 e 1988; gare amatoriali 

di ginnastica ritmica, individuali e di squadra; gare di corsa campestre, pattinaggio, pallavolo, 

corsa agli ostacoli. 

VIAGGI ALL’ESTERO 

  
• Francia per lavoro 

• Inghilterra per lavoro 

• Scozia per lavoro 

• Nord Irlanda per lavoro 

• Germania per lavoro 

• Spagna per vacanza 

HOBBY  

  
• Lettura di classici (David Herbert Lawrence, Luigi Pirandello, Italo Svevo, Flaubert e via 

discorrendo). 

• Lettura di riv iste specializzate (Il fisco, L’impresa commerciale ed industriale, Focus), di riv iste 

femminili e settimanali di attualità. 

• Sport: aerobox, fitness, pattinaggio, canoa, equitazione, acquascooter, motociclismo, balli 

caraibici. 

• Viaggi verso nuovi Paesi per conoscere culture diverse. 

 


