
Susan Mahdar

Residenza
Via Palermo, 12
38122 Trento (Tn)
Tel. Cell: +39 347 5894909
E-mail: mahdar.susan@gmail.com

Informazioni Luogo e data di nascita: Padova (Italia), 27 luglio 1976
Personali Nazionalità: Italiana

Stato Civile: Nubile
Patente B, automunita

Studi 2012: Corso di contabilità organizzato da AIV Formazione di Villafranca (VR):
aspetto finanziario, economico e patrimoniale dell'azienda; regimi contabili 
civilistici e fiscali prescritti per le imprese individuali, società di persone e 
società di capitali; norme e disciplina IVA relative ad operazioni di vendita e 
di  acquisto  dei  soggetti  passivi  IVA  nazionali,  intracomunitari  e 
internazionali;  adempimenti  IVA  dei  soggetti  passivi;  analisi  e  redazione 
Mod.  F24;  contabilità  ordinaria  in  partita  doppia:  conti,  movimentazioni, 
scritture contabili cronologiche su libro giornale, scritture di assestamento e 
scritture  prescritte  dal  Codice  Civile;  scrittura  contabili  delle  società  di 
capitali  (S.P.A.  ,  S.R.L  e  S.A.P.A.)  dalla  loro  costituzione,  operazioni  di 
gestione, scritture di assestamento e reddito dell'esercizio con applicazione 
del metodo della partita doppia.

2004 - Laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università degli Studi di Trento 
(percorso di studi in Lettere Moderne) con tesi dal titolo “Parola, immagine, 
materia:  l’esperienza  di  Ugo  Carrega”  con  votazione  110/110  e  il 
conferimento della lode. 

1996 - Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Panfilo Castaldi di Feltre 
(Bl) con votazione 48/60.

Lingue Inglese     (buono: scritto e parlato)
Francese  (buono: scritto e parlato)

Conoscenze Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 
Informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 2000 e XP

Ottima dimestichezza nell’utilizzo di Internet e Posta Elettronica (Outlook, 
Outlook Express)
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Altre informazioni Buona capacità sia di autogestione che di teamworking
Capacità di operare in un ambiente in rapido e costante cambiamento
Ottima capacità di relazione, professionalità e serietà

Esperienze 
lavorative Da  Novembre  2012  a  Dicembre  2018:  Titolare  di  attività  

commerciale in Trento.

Attività:  fatturazione  attiva;  gestione  pagamenti;  inbank;  preparazione  
ordini  fornitori;  prima  nota;  vendita  diretta;  assistenza  post  vendita;  
selezione e gestione del personale nei momenti di picco di lavoro.

Da Novembre 2011 – Luglio 2012: Segretaria Amministrativa e di  
Direzione presso MTE Ingegneria S.r.l. di Verona.

Attività: fatturazione attiva e passiva, pagamenti e home banking, controllo 
fogli  presenze  dei  dipendenti,  gestione  ferie,  permessi  e  rimborsi  spese, 
pagamento  dei  modelli  F24,  compilazione  e  preparazione  della 
documentazione  necessaria  per  le  gare  d'appalto,  attività  di  segreteria, 
assistente  di  direzione,  gestione  agenda  dei  titolari,  organizzazione  e 
pianificazione viaggi di lavoro degli stessi. 

Febbraio  2008  –  Luglio  2011:  Impiegata  Amministrativa presso 
Logistica 2 S.r.l. di Trento.

Attività: fatturazione attiva e passiva, gestione e controllo dei documenti di 
trasporto nazionale e internazionale, preparazione delle offerte commerciali 
da presentare ai clienti, gestione di specifici clienti (rapporti settimanali sui 
trasporti effettuati, preparazione offerte 
commerciali, emissione fatture anche per i clienti esteri appartenenti all’UE), 
gestione  e  organizzazione  archivio  amministrativo,  attività  di  segreteria 
(centralino, posta in entrata e in uscita, data entry.)

Ottobre 2007 – Gennaio 2008:  Account di Selezione presso l’Agenzia 
per il lavoro Manpower S.p.A. di Trento.

Novembre 2006 -  Ottobre 2007:  Impiegata  presso un’Agenzia  per  il 
Lavoro con sede a Verona.

Attività: front office, accoglienza e colloqui con i candidati, gestione della 
parte  commerciale  presso  le  aziende  clienti,  gestione  della  parte 
amministrativa relativa alla contrattualistica,  inserimento fogli  presenza e 
preparazione buste paga, comunicazione agli enti di assunzioni, proroghe e 
cessazioni.  Da  giugno  2007  fino  al  termine  del  rapporto  lavorativo,  ho 
lavorato presso la sede aziendale di Verona occupandomi dell’inserimento 
presenze e dell’elaborazione delle buste paga.

Ottobre  2005  -  Ottobre  2006 (sostituzione  maternità):  Impiegata 
Amministrativa presso la società Logistica 2 S.r.l. di Trento.

Attività:  Logistica 2  S.r.l. è un’azienda che si occupa di trasporti per conto 
terzi. Ero impiegata nel settore amministrativo e mi occupavo nello specifico 
di  fatturazione.  In  particolare  mi  era  stata  affidata  l’area  riguardante  i 
trasporti  nel  Sud Italia.  All’interno di  questa gestivo la catalogazione e il 
reperimento dei documenti di trasporto, il loro inserimento nella banca dati, 
l’emissione  delle  fatture  (fatturazione  attiva)  e  infine  il  controllo  e  la 
registrazione delle fatture dei fornitori (fatturazione passiva). 

2



Giugno 2005 - Settembre 2005 (sostituzione maternità):  Assistente di 
Ricerca e Selezione presso Adecco S.p.A. di Trento.

Attività: Accoglienza dei candidati che venivano a iscriversi presso la filiale, 
colloquio conoscitivo con il candidato stesso per poter valutare il Curriculum 
Vitae e raccogliere le sue predisposizioni/aspirazioni. Svolgevo quindi ricerca 
e selezione del personale in base alle richieste che venivano inoltrate dalle 
aziende con le quali  mi relazionavo quotidianamente per l’aggiornamento 
delle nostre ricerche. Gestione dei contatti con i Responsabili del Personale 
delle aziende utilizzatrici. Talvolta accompagnavo e assistevo i candidati nel 
momento del colloquio presso l’azienda stessa.

Marzo 2005 -  Maggio 2005: Stagista presso Adecco S.p.A. di Trento:

Attività:  Catalogazione e inserimento delle  schede che ciascun candidato 
compilava nel momento in cui veniva a iscriversi presso la filiale. Colloqui 
conoscitivi con i candidati stessi.

Novembre  2004  -  Febbraio  2005:  Stagista  presso  Sperry 
Technologies S.a.s. di Milano.

Attività: Sperry s.a.s. è una società che opera nel settore della consulenza 
nel campo della comunicazione pubblicitaria e non. Nello specifico seguivo il 
Responsabile affiancandolo nelle analisi di carattere semiologico che erano 
affrontate  in  prossimità  di  campagne  pubblicitarie  volte  al  lancio  di  un 
nuovo  prodotto  o  volte  a  migliorare  la  visibilità  di  un  prodotto  già  sul 
mercato. Durante quest’esperienza ho potuto partecipare a diverse riunioni 
esplicative  e  di  confronto  sulle  dinamiche  pubblicitarie  da  intraprendere 
presso  aziende  come  Bayer,  Janssen-Cilag  e  Henkel.  Lo  svolgimento  di 
queste attività è stato agevolato dal corso di Marketing che avevo seguito 
nel Novembre del 2004 sempre a Milano.

Precedentemente

Durante gli  studi  superiori e tutto il  periodo universitario ho cercato, per 
quanto mi è stato possibile, di mantenermi. A tal fine ho svolto le seguenti 
attività:

• Periodo  estivo  1995  e  1996:  cuoca  e  cameriera  presso  il  Rifugio 
Vazzoler di Listolade (Bl).

• Febbraio  1997-  Maggio  1999:  commessa  part-time  presso  la 
gioielleria Blue Spirit di Trento

• Durante tutto il periodo universitario, e quello successivo la laurea, 
ho dato ripetizioni di italiano, storia, geografia e latino.

  Note: Mi  ritengo  una  persona  curiosa  e  pronta  ad  affrontare  proattivamente 
situazioni e problematiche nuove che comportano studio e applicazione. Al 
lavoro ho sempre dimostrato impegno, serietà e correttezza nei confronti 
dei colleghi e dell’azienda. Credo di avere sviluppato negli anni un forte 
senso del dovere e di responsabilità nei confronti delle mansioni che mi 
vengono assegnate.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad ogni effetto di Legge 
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