CURRICULUM VITAE,
FRANCESCA VADALA'

FRANCESCA VADALA'

DATI PERSONALI:
Data di nascita: 16 giugno 1972
Indirizzo: Via del Caravaggio 75 Firenze
Mobile +39 3393418571
mail: vadalafrancesca@yahoo.it

ISTRUZIONE:
Nell'anno 2016

Corso di Cad Cam Roland.
Corso di Fresatura, sinterizzazione ed infiltrazione zirconi.

Nell'anno 2013

Corso CAD CAM sirona.

Nell'anno 2008

Corso formazione della sicurezza

Nell'anno 2000

Corso per stratificazione e colore con Baby Spina. Relatore Baby Spina.

Nell'anno 1998

Corso Master di ceramica con Nobil Metal - Modellazione -fusione ceramica. Relatore Gallocchio Angelo.
Corso di Glauco Marino per la protesi mobile.

Nell' anno 1997

Corso Nobil Metal Ceramica. Primo livello relatore Paolo Mola.

Settembre 1989/Giugno 1992

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE LEONARDO DA VINCI

Scuola Media Superiore:
Diploma di Scuola Media superiore Odontotecnico

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Dal 2007 a oggi sono socia presso lo studio odontotecnico Dental V Firenze s.r.l. Fondata nel
1993 e che dall’ora a tutt’ora gestisce rapporti con i maggiori addetti nel settore in tutto il
territorio della Regione Toscana, contraddistinguendosi per professionalità, serietà, competenze
e celerità di realizzazione.
Gestisco con grande risultato la parte operativa della società che riguarda la ottimizzazione dei
lavori e dei processi di sviluppo dei manufatti protesici. Inoltre sono a coesione de supporto
dell’intero operato produttivo, tenendo i contatti con le varie partnership del nostro indotto,
gestendo il controlli di dipendenti e reparti del nostro laboratorio, vale a dire protesi fissa, protesi
mobile, cad cam.
Inoltre mi occupo personalmente del portafoglio della società attraverso la gestione finanziaria
e commerciale dell'azienda.
Sempre mia la responsabilità e la cura dell’intera ottimizzazione dei costi e della qualità dei
prodotti e dei servizi aziendali.
Fornisco il mio massimo impegno nella collaborazione alla definizione delle linee strategiche e
del budget di spesa, alla negoziazione delle migliori condizioni, tenendo sempre nel massimo
conto gli obiettivi tecnici e commerciali.
Stabilisco le caratteristiche e le qualità dei tempi di consegna e di pagamento dei manufatti
protesici, riuscendo ad avere risultati invidianti cui spesso si ispirano i nostri più diretti
competitor.
Mi occupo della verifica che tutto si svolga secondo i termini stabiliti, riuscendo ad anticipare
quelle che potrebbero essere le problematica madri di conseguenti ritardi, grazie alla mia
esperienza oramai pluriennale e a uno spiccato senso di percezione del settore, ancor più affinato
nel tempo e nelle condizioni.
Negli anni ho avuto il piacere di intavolare collaborazioni con i più illustri studi medici e cliniche
odontoiatriche (Compagnia Iris, Vitaldent Toscana, Asl 8 Arezzo), rapporti tesi a crescere col
tempo e ad ampliarsi ancora più..

Competenze Relazionali:
Grazie al mio carattere aperto e sempre pronto al confronto, soprattutto quello costruttivo,
ritengo di essere assolutamente in grado di relazionarmi con tipologie di persone delle più
svariate nazionalità e culture, grazie anche ai numerosi viaggi all'estero, siano stati essi per
motivi di svago o lavorativo in svariati paesi del mondo, tra cui, con particolare frequenza potrei
dire la Francia, gli Emirati Arabi e la Spagna.
Ho doti di relazionarmi in modo chiaro e diretto, a rispondere in maniera precisa alle richieste
fatte, grazie all'esperienza maturata come assistente di Direzione e all' approfondimento
maturato durante corsi: “La comunicazione efficace e tecniche di presentazione” e “Corso Fluy
con Roberto Re”.
Ho ottime nozioni di Problem Solving, preoccupandomi davanti a un problema non tanto di
comprendere chi sia il colpevole, piuttosto di reperire rapidamente una intelligente soluzione a
quel problema.
In poche parole tengo presente che chi non può risolvere il problema diventa a sua volta parte
del problema.

Competenze Comunicative:
Ottima propensione ai rapporti interpersonali, al lavoro in team e in generale in ambienti ove
esiste una concreta possibilità di crescita professionale grazie allo scambio di know-how e
competenze specifiche.
Ottime capacità di ascolto comprensione delle problematiche e soluzioni delle esigenze
aziendali. Senso di responsabilità, ottime capacità di comunicazione e mediazione grazie alla
gestione totale del personale.
Capacità di risolvere i problemi e capacità di gestione dello stress. Capacità di lavorare in
situazioni di emergenza, mettendo in risalto le eccellenze di ogni componente del team.

Lingua:
lingua Madre: Italiano
lingua Inglese: conoscenza scolastica.
Patente di guida: patente automobilistica B.

Ulteriori informazioni _______________________________________________________
Componente della squadra di pallavolo (serie d) .
Attiva nelle associazioni di beneficenza, (Cure The Children, Rotary)
Volontaria presso Misericordia di Scandicci.

Grazie allo sport ho maturato una forte attitudine al sacrificio e alla responsabilità

Francesca Vadala'

