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INFORMAZIONI PERSONALI Pirrone Martina

 

 

    

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Hr Administration

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

06/11/2019–alla data attuale HR Administration
Gruppo Dentalpro Spa, Milano (Italia) 

 

-Consulenza al dipendente;

-Comunicazione agli enti per pratiche di assunzione, cessazione,    tirocinio, apprendistato;

-Redazioni contratti di assunzione, cessazione, tirocinio, apprendistato;

-Gestione tickets buoni pasto;

-Gestione della modulistica dipendenti (detrazioni, Anf, bonus 66/14) e dell'organico aziendale;

-Verifica delle presenze;

 

01/06/2017–30/10/2019 Praticante consulente del lavoro
Studio Dario Branca, Milano (Italia) 

 

-Consulenza al cliente;

-Gestione del rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato;

-Comunicazioni obbligatorie centro per l'impiego (assunzioni, cessazioni,      trasformazioni, proroghe,
vardatore);

-Redazione di: lettere per dipendenti, piano formativo apprendistato;

-Rilevazione calendario presenze;

-Elaborazione base delle buste paga;

-Stampa in vidimato LUL;

-Redazione F24;

-Autoliquidazione Inail;

-Certificazioni Uniche;

-Dichiarazioni 730e 770;

-Comunicazioni e rapporti con enti: Inps, Inail, Agenzia delle Entrate-riscossione, Agenzia delle 
Entrate, Ispettorato del lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

14/10/2019–alla data attuale Corso di Lingua Inglese
Euro Ateneo Sas, Cesano Maderno (Italia) 
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Potenziamento della lingua inglese scritta e parlata.

Rilascio al termine del corso del certificato internazionale attestante qualifica

20/09/2013–31/03/2017 Laurea triennale "Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali"
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Indirizzo Giuridico

Tesi di Laurea: "La discriminazione di genere nel mercato del lavoro: la teoria dei privilegi 
handicappanti"

15/09/2015–30/09/2016 Corso di Specializzazione DILPO (Diritti, Lavoro e Pari Opportunità)
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

L'opportunità formativa messa a disposizione dal corso di specializzazione, aggiuntivo al diploma di 
laurea, mi ha permesso di avere una preparazione mirata sui temi dei diritti umani, delle pari 
opportunità e del diversità management. L'interdisciplinarità in "Diritti, Lavoro e Pari Opportunità" ha 
consentito di soffermarmi su uno degli insegnamenti oggetto di tesi di laurea: "Mercato del Lavoro e 
Diritto Antidiscriminatorio"

15/09/2008–30/06/2013 Diploma di Maturità "Scienze Sociali"
Liceo Giuseppe Parini, Seregno (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese A1 A2 A2 A2 A2

francese A1 A2 A2 A2 A2

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

Competenze organizzative e
gestionali

Mi considero una persona motivata ed attenta ai dettagli, in grado di lavorare in team. 

Ho una propensione al raggiungimento degli obiettivi prefissati rispettandone le scadenze.

Competenze professionali Attitudine nel riconoscere tempestivamente le esigenze del cliente.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

-Buona conoscenza del pacchetto office (Word, Excel, Outlook)

-Buona conoscenza del Sistema Paghe Job SISTEMI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
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con riguardo al trattamento dei dati personali.
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