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INFORMAZIONI PERSONALI Himara Lisa Balzano

 

Sesso:  F  | Data di nascita:  02/10/1984  |  Nazionalità:  Italiana 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Novembre 2007 – Marzo 2018 Impiegata amministrativa (livello 3)

Studio Legale Adavastro & Associati (Pavia – Milano)

Lo Studio offre consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale nel settor  e amministrativo.  

Mansioni:

▪ gestione delle telefonate, della corrispondenza (anche PEC), dell’agenda di studio e 
dell’archivio;

▪ contabilità (incarichi, parcellazione, fatturazione elettronica, solleciti); 

▪ controllo e gestione dei pagamenti (ivi compresi i fornitori), con particolare attenzione alle 
scadenze di tasse e tributi;

▪ invio offerte su piattaforma Sintel;

▪ depositi telematici (sia P.C.T. che P.A.T.); 

▪ predisposizione depositi e commissioni presso T.A.R., Tribunali e Uffici Pubblici; 

▪ predisposizione notifiche (in proprio e a mezzo Ufficiali);

▪ prenotazione e organizzazione di viaggi nazionali e internazionali; 

▪ organizzazione di eventi formativi per avvocati (stesura della programmazione, diramazione 
degli inviti, raccolta delle iscrizioni e delle relative quote, redazione degli attestati, 
corrispondenza, assistenza in loco il giorno dell’evento); 

▪ e tutto ciò che può essere di supporto all’attività di studio. 

Tutte le predette mansioni venivano svolte in totale autonomia.

Novembre 2003 – giugno 2006 Impiegata (livello 4)

Studio Legale Avv. Salvatore Marceca (Milano)

Mansioni:

▪ Gestione delle telefonate, della corrispondenza, dell’agenda di studio e dell’ archivio;

▪ predisposizione depositi e commissioni presso T.A.R., Tribunali e Uffici Pubblici.
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ESPERIENZE MINORI : Nelle stagioni estive del 2003 e del 2007 ho lavorato come commessa in gelateria (servizio al
banco e ai tavoli, cassa).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Ottobre 2004 – giugno 2005 Corso regionale per apprendisti, indirizzo Segreteria Legale.

I.A.L. Milano

1998 – 2003 Diploma di maturità (quinquennale)

Liceo delle Scienze Sociali – Istituto “A. Cairoli” di Pavia (votazione: 98/100)

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese A2 A2 A1 A1 A1

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

Competenze comunicative Possiedo buone capacità comunicative acquisite durante la mia esperienza di allenatrice e giocatrice
di pallavolo.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo un’ottima capacità organizzativa, acquisita durante la mia esperienza di segretaria, e
sono autonoma nelle mansioni a me affidate.

Competenze professionali ▪ Sono precisa e puntuale.

▪ Apprendo velocemente nuove competenze.

▪ Possiedo un’ottima capacità di problem solving, anche in momenti di tensione.

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle informazioni Comunicazione Creazione di Contenuti Sicurezza

Autonoma Autonoma Autonoma Autonoma

Livelli: Utente base  -  Utente autonomo  -  Utente avanzato

Utilizzo il computer con una padronanza molto buona. Conosco e utilizzo il pacchetto office, 
internet, software per fatturazione elettronica, software gestionale.

Altre competenze Sono una persona onesta, volenterosa, solare e motivata.

Patente di guida Patente B (automunita).

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

14 febbraio 2020
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