SILVIA MADALA
Dati anagrafici
Nome: Silvia
Cognome: Madala
C.F: MDLSLV80M59D205W
Nata a: Cuneo, il 19/08/1980
Residenza: Corso Piemonte, 22 – 12024 COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)
Recapito telefonico: 349 8313748
E-mail: madala.silvia80@gmail.com
Stato civile: coniugata – 2 figli di 10 e 7 anni
Patente B – automunita

Esperienze scolastiche
Laurea alla Facoltà di Scienze dell’Educazione di Torino, con indirizzo FORMATORE,
❖
conseguita nell’anno accademico 2004/2005. Titolo tesi: “CONDIZIONE OCCUPAZIONALE DEI
LAUREATI. DATI NAZIONALI E DATI RELATIVI AI LAUREATI IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
A TORINO”.

Esperienze professionali
Dal 19 dicembre 2005 alla data attuale: HR Manager presso Randstad Italia Spa, agenzia
❖
per il lavoro, filiale di Cuneo. Oltre alla gestione e alla formazione di un team di quattro persone, le
mie principali attività concernono la ricerca e selezione del personale attraverso colloqui individuali,
analisi dei curricula, gestione della banca dati e delle fonti di reclutamento; amministrazione del
personale; stipula dei contratti di lavoro e gestione del rapporto di lavoro subordinato; promozione
di progetti di formazione finanziata; gestione e sviluppo commerciale del portafoglio clienti affidatomi.
Da Dicembre 2003 a Marzo 2004: tirocinio formativo di 300 ore presso il Centro per l’Impiego
❖
di Saluzzo; la mia principale attività si è svolta in merito all’organizzazione del progetto per lo
svolgimento di un corso per “Addetto Paghe e Contributi”; le mie attività secondarie sono state
l’affiancamento alle operatrici del Centro per l’Impiego nelle attività di sportello con il pubblico per le
iscrizioni ordinarie, operazioni di matching, formulazione di annunci da pubblicare in bacheca,
contatti con gli utenti per la promozione dei servizi offerti dal Centro, colloqui di preselezione ed
orientamento, monitoraggio di tirocini.
Maggio 2000 – Gennaio 2002: impiegata amministrativa presso uno Studio di Assicurazioni
❖
come addetta RC, contatto con il pubblico, mansioni di sportello e segreteria.

Lingue e conoscenze informatiche
❖ Conoscenza della lingua inglese e francese scritta e parlata a livello buono.
Ottima conoscenza dei principali programmi applicativi di Microsoft Office (Word, Excel,
❖
Power Point).
Ottima conoscenza della navigazione su Internet e l’utilizzo della posta elettronica.
❖

Altre informazioni

Da Gennaio 2002 a Luglio 2006: istruttrice di nuoto di bambini e adulti presso la Piscina
❖
Hydro Sport di S.Salvatore (Savigliano).
Giugno - Luglio 2001/2002: animatrice, educatrice, ed aiuto compiti all’estate ragazzi di
❖
Centallo presso la Cooperativa Sociale “Gli Amici di Jim Bandana” di Cuneo.
❖ Buone capacità relazionali e di adattamento, attitudine al lavoro in gruppo, impegno nello
svolgimento del lavoro, ottima predisposizione al contatto con la clientela.
Seria, determinata, precisa, autonoma, dotata di capacità organizzative e pratiche, nonché
❖
di una buona attitudine al problem solving.
.

Obiettivi
Cerco un’occupazione che mi dia la possibilità di ampliare le mie conoscenze all’interno di
❖
quello che reputo il mio campo professionale di elezione: la gestione e lo sviluppo delle risorse
umane. Oggi sono orgogliosa di essere riconosciuta come un punto di riferimento dai colleghi più
giovani e dai neo-assunti: è mia prima responsabilità seguirli nell’inserimento lavorativo e dare loro
supporto nelle vicissitudini quotidiane, di lavoro e non: saperli valorizzare, aiutarli nella ricerca della
loro strada professionale è la chiave di volta sulla quale ho edificato il ruolo che oggi ricopro con
successo. Per questo valuto la posizione presentata come confacente al mio profilo e alle mie
ambizioni personali: desidero mettere a punto l’esperienza che possiedo, il know-how specifico che
il ruolo richiede e il network che ho saputo costruire in oltre dieci anni di attività. L’obiettivo che
perseguo è quello di sperimentarmi all’interno di un percorso di formazione professionale e di
crescita personale continua, con la curiosità e la sana ambizione che mi hanno sempre
contraddistinto.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003.

Costigliole Saluzzo
2803/11/2020

In fede,
Silvia Madala

