
Contatti

28068, TRECATE

mara.omassi@libero.it

3463368956

Responsabile della gestione aziendale
con esperienza pluriennale, sia come
amministratore unico che come
responsabile aziendale, gestendo
team fino ad un massimo di 25
persone. Offro solide conoscenze in
ambito gestionale, nonchè una
spiccata propensione al
raggiungimento degli obbiettivi e
delle scadenze.
Da sempre impegnata nel Sociale mi
distinguo per essere una persona
dinamica, precisa e attenta ai bisogni
di chi mi circonda.

Profilo professionale

Dal 1994 ad oggi ho conseguito vari
Attestati in Campo Olistico
(messaggio ayurvedico, cristallo
terapia, Qi Gong, aromaterapia,
meditazione, yoga, erboristeria, ecc)
dal 2013 ad oggi
Presidente dell'Associazione Avis
Trecate

Attività e onorificenze

Ho buone capacità relazionali e organizzative, avendo lavorato con
altre persone, in ambienti molto spesso multiculturali, occupando
posti in cui la comunicazione è importante ai fini di raggiungere lo
scopo prefissato
Buona conoscenza di windows,(pacchetto office)
Ottimo approccio con i macchinari in genere.
Automunita in possesso di patente B

Capacità e competenze

2017.05 - Attuale

2016.06 - 2017.01

2009.07 - 2015.09

2006.04 - 2015.05

1998.06 - 2006.04

1997.08 - 1998.05

Operaio Specializzato Cucito A Mano
IN.CO spa GRUPPO ERMENEGILDO ZEGNA, San Pietro Mosezzo (NO

operaia specializzata nelle rifiniture dei capi prodotti.

Responsabile Di Sala
“ la Torre dei Canonici” Lumellogno (NO), Lumellogno (NO)

responsabile di sala e del coordinamento del personale.

Responsabile Amministrativo E Socio
C.O.M. Produzioni srl., Cilavegna (PV)

Responsabile del coordinamento del personale e di tutta la
gestione burocratica aziendale.

Amministratore Unico
R.O.S. srl, Borgolavezzaro (NO)

Amministratore unico con mansione di coordinamento del
personale, spedizione del materiale lavorato e della gestione
burocratica aziendale.

Titolare D'azienda
ditta individuale Omassi Mara, Borgolavezzaro (NO)

Titolare di un'azienda individuale specializzata in lavorazioni di
articoli tecnici in gomma, gomma - plastica.

Operaia Specializzato
FAG, Cilavegna (PV)

Operaia specializzata controllo e rifilatura articoli tecnici in gomma
, gomma plastica con la mansione di responsabile.

Esperienze lavorative e professionali

M A R A O M A S S I



1993.02 - 1997.07Operaia Specializzata
Folegatti Albina Luciana, Albonese (PV)

Operaia specializzata controllo e rifilatura articoli tecnici in
gomma, gomma - plastica

1993G. Castelli, Novara
Diploma di Maturità: scienze umanitarie e linguistiche

Qualifica conseguita: educatore d'infanzia

Istruzione e formazione

Competenze linguistiche

A2IngleseIngleseIngleseInglese:

Elementare

A2FranceseFranceseFranceseFrancese:

Elementare

Conseguimento certificazioni iso 9001

Certificazioni


