
C U R R I C U L U M  
V I T A E  

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 

Nome Carla Zanella 

Data di nascita  

Qualifica 

 Incarico 

03.12.1966 

Impiegata 

Specialista Amministrazione del Personale  

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
                                           

Titolo di studio 
 

               Altri Titoli di 
Studio professionali  

 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 

 

 

Diploma di “Segretaria d’Amministrazione” presso Istituti “Ruzza” e “ L. Da Vinci” - Padova 

 

Partecipazioni periodiche a corsi di formazione e aggiornamento 
specialistici/normativi/amministrativi di  amministrazione del personale. 

 

 

Date (da – a) 

 

 

Dal 01.01.1995 ad oggi presso InfoCamere S.C.p.A. 

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

INFOCAMERE Scpa – sede di Padova  

 

Dal 01.04.2017 

Ruoli ricoperti 

Principali 
responsabilità/realizzazioni  

 

 

Dal 01.10.1995 al 31.03.2017 

 

 

Specialista Amministrazione del Personale 

Gestione amministrativa delle Spese trasferta del personale. 

Avviamento e gestione del piano Welfare aziendale. 

Progetto di digitalizzazione spese trasferta e archivio documentale.  

Ruoli ricoperti  Specialista Amministrazione del Personale 

Principali 
responsabilità/realizzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 01.01.1995 al 30.09.1995 

Ruoli ricoperti 

Principali 
responsabilità/realizzazioni 

Gestione amministrativa del personale. dei collaboratori e dei lavoratori interinali. 

Attività di Outsourcing amministrazione del personale.  

Adempimenti fiscali, previdenziali ed  assicurativi del personale, elaborazione dei cedolini paga 
e predisposizione e trasmissione di denunce mensili ed annuali nel rispetto della normativa 
vigente e delle procedure interne aziendali. 

Predisposizione del budget relativamente al costo e all’organico del personale. Analisi dati 
consuntivi e relativi scostamenti rispetto al budget, interazoine con la Pianificazione e 
Controllo. 

Collaborazione con la Direzione Amministrazione e Finanza per quanto riguarda ila contabilità 
ed il bilancio del personale. 

Pianificazione e aggiornamento del sistema informatico aziendale delle procedure di: Payroll, 
Time e Travel adeguandole alla normativa vigente e agli accordi e procedure aziendali. 

 

 

 

Acquisti e manutenzioni tecnologiche. gestione cespiti e predisposizione ordini hardware e 
relativa distribuzione e contratti di manutenzione. 



 

 

 

Ruoli ricoperti 

Principali 
responsabilità/realizzazioni 

 

 

 

Dal 01.07.1988 al 31.12.1994 Cerved S.p.A.. 

Gestore di Procedure 

Attività di programmazione e gestione delle scorte e servizi di assistenza tecnica. 

Avviamento della gestione informatica dei cespiti e relativa reportistica. 

 

Dal 12.02.1987 al 31.05.1988 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

GIBAL s.r.l. Fiesso D’Artico VE 

Tipo di azienda o settore Calzaturificio 

Ruolo/Tipo di impiego Gestione ciclo produttivo, ordini di produzione con elaborazione distinte per l’esecuzione degli 
ordini e la quantificazione del materiale e consumi per gli ordini ai fornitori. 

  

  

 Dal 01.03.1986 al 10.12.1986 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Sweden & Martina s.r.l. 

Tipo di azienda o settore Progettazione, produzione e distribuzione di prodotti destinati al mondo odontoiatrico. 

Ruolo/Tipo di impiego Gestione ordini e fatturazione. 

CONOSCENZE 

LINGUISTICHE 

INGLESE 

Capacità di lettura: B2 

Capacità di scrittura: B2 

Capacità di espressione orale: B2 

 

 

 TEDESCO 

Capacità di lettura: A1 

Capacità di scrittura: A1 

Capacità di espressione orale: A1 

 

 

  

  

  

  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni e modifiche.  


