ANNA CAPUTO
PROFILO PROFESSIONALE
Professionista con esperienza pluriennale in Servizi al cittadino,
affiancata a una solida formazione in ambito Caf Unsic e Patronato
Enac e forte attitudine all'apprendimento continuo. In grado sia di
collaborare proficuamente con il team che di operare in autonomia
quando richiesto, si distingue per le ottime doti organizzative,
interpersonali e di gestione del tempo oltre a solide competenze in
Problem Solving.

CONTATTI
Indirizzo: Via L.Rocco,128, 80026,
Casoria, Napoli
E-mail: ignaziodea@gmail.com

CAPACITÀ E
COMPETENZE
• Leadership motivazionale e gestione
delle risorse umane
• Ottima manualità e capacità di problem
solving

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
Candidatura al Consiglio Comunale, 01/2018 A 01/2019
Comune di Casoria - Casoria, NA
• Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare
tempestivamente le migliori soluzioni ai problemi prediligendo un
approccio cooperativo e pragmatico.
Presidente CAF, 01/2016 A 12/2017
CAF UNSIC E PATRONATO ENAC - NAPOLI, NA
• Comprensione delle reali esigenze del cliente al fine di individuare
le soluzioni più veloci ed efficienti, garantendo un servizio d'
eccellenza volto ad offrire un'esperienza soddisfacente nel rispetto
di specifiche linee guida.

• Buone doti interpersonali
• Naturalezza davanti all'obiettivo

Commerciale, 01/2006 A 12/2015
Minimarket - Casoria, NA
• Preparazione di preventivi e proposte di contratto, fornendo le
informazioni sulle caratteristiche principali di prodotti e/o servizi
aziendali, i vantaggi connessi e prezzi e scontistiche offerte.
Operaio specializzato, 01/1986 A 12/2006

fabbrica tessile - CASORIA, Napoli
• Collaborazione con [20] colleghi nel costante raggiungimento o
superamento degli obiettivi di reparto e coordinamento con gli altri
reparti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
RAGIONIERE: Economia Aziendale
ITC - NAPOLI

WWW.DEACAF.IT
Il Caf Deacaf è costantemente impegnato nel semplificare il rapporto
tra cittadino e Pubblica Amministrazione.
Nato nel 2010, il Caf Patronato Deacaf ha gestito migliaia di pratiche,
avendo cura delle esigenze dei singoli cittadini.
Al Caf Deacaf troverai persone qualificate che ti aiuteranno ad
affrontare qualsiasi dubbio di carattere fiscale, e a trovare la
soluzione migliore per te.
Il Deacaf ti risponderà con velocità e competenza alle tue esigenze,
grazie al personale qualificato e agli strumenti informatici
all'avanguardia.

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

