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TITOLO DI STUDIO 
 

Laurea in Scienze della Comunicazione 

dal Dicembre 2018 

ad oggi 

Impiegata back-office 

Grifoconsult Valigi Immobiliare S.n.c. 

▪ Back-office; 

▪ Gestione clienti, acquirenti e locatari. 

da Marzo 2017 

a Settembre 2018 

Impiegata Amministrativa 

Caimeli S.r.l. 

▪ Segreteria generale; 

▪ Contabilità di base; 

▪ Contatti con Austria per apertura nuova filiale a Graz; 

▪ Gestione Magazzino; 

▪ Organizzazione viaggi di trasporto merci di Presa e di Resa. 

da Giugno 2016 

a Gennaio 2017 

Consulente Commerciale 

Multiservice Immobiliare S.r.l. 

▪ Acquisizioni immobili; 

▪ Pubbliche relazioni con clienti e venditori, pubblicità e marketing degli immobili acquisiti attraverso i 
maggiori siti on line del settore immobiliare; 

▪ Segreteria generale. 

da Aprile 2014 

a Ottobre 2015 

Impiegata Commerciale 

Villa Forasiepi   

▪ Organizzazione e gestione eventi, in particolar modo matrimoni; 

▪ Pubblicizzazione della struttura: attraverso siti internet e giornali specifici; 

▪ Varie campagne marketing per posizionare al meglio la struttura presso i maggiori motori di ricerca 
(key awords ect.); 

▪ Gestione generale dell’evento: supporto e controllo ai vari professionisti del settore (catering, fiorai, 
wedding planner ect.); 

▪ Gestione della location: cura del giardino, della piscina e delle sale interne; 

▪ Contabilità e segreteria generale. 
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da Gennaio 2012 

a Marzo 2014 

Consulente Commerciale 

Lenergia S.r.l. 

▪ Implementazione rete vendita; 

▪ Supporto ai clienti post-vendita; 

▪ Ricerca e selezione del personale; 

▪ Affiancamento del personale; 

▪ Coordinamento della forza vendita. 

da Settembre 2009 

a Ottobre 2011 

Responsabile Ufficio Eventi e Marketing 

Formazione S.r.l. 

▪ Addetta ufficio stampa; 

▪ Gestione delle Pubbliche Relazioni Mass Media Umbri e Nazionali; 

▪ Redazione comunicati stampa - Organizzazione Eventi; 

▪ Supporto ufficio marketing e web marketing: analisi di mercato; 

▪ Segreteria generale; 

▪ Contabilità di base, registrazione fatture in partita doppia, prima nota. 

da Ottobre 2007 

a Febbraio 2009 

Addetta Ufficio Stampa 

InformaAzione S.r.l. 

▪ Gestione delle Pubbliche Relazioni Mass Media Umbri e Nazionali; 

▪ Organizzazione eventi e ricerca Sponsorship; 

▪ Supporto ufficio marketing e pubblicità per cercare i migliori canali sia on line che cartacei per 
pubblicizzare al meglio gli eventi. 

da Febbraio 2006 

a Marzo 2007 

Segretaria Commerciale 

Tecnocasa 

▪ Segreteria Banca Dati; 

▪ Supporto alla rete vendita; 

▪ Amministrazione generale. 

d a Settembre 2005 

a Gennaio 2006 

Impiegata Amministrativa 

Golf Perugia S.p.a. 

▪ Segreteria Amministrativa; 

▪ Contabilità di base; 

▪ Registrazione fatture; 

▪ Organizzazione delle gare e assistenza generale al direttore. 

Ottobre 2004 Standista 

Eurochocolate Perugia 

da Aprile 2004 

a Ottobre 2004 

Stagista 

Morlacchi Editori 

▪ Correzione bozze manoscritti; 

▪ Segreteria generale. 

da Gennaio 2003 

a Aprile 2003 

Centralinista 

BitItalia2 

▪ Centralinista e promoter telefonica prodotti Informatici. 
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da ottobre 2015 

a Aprile 2016 

Corso – Contabilità di base  

Umana S.p.A. 

▪ Contabilità aziendale; 

▪ La contabilità ordinaria; 

▪ Il piano dei conti; 

▪ I clienti; 

▪ I fornitori; 

▪ La forma tecnica della partita Doppia; 

▪ Registrazione dei movimenti in prima nota; 

▪ Analisi dei conti interessati in prima nota; 

▪ L’ I.V.A; 

▪ Fatture di acquisto; 

▪ Vendita; 

▪ Note di credito/debito; 

▪ Registrazione fatture CEE; 

▪ I Corrispettivi; 

▪ Scorporo e Ventilazione; 

▪ La denuncia IVA periodica; 

▪ Libri e registri contabili; 

▪ Rapporti con le banche. 

Febbraio 2009 Master INA (Istruzioni Neuro Associative)  

▪ Approfondimento dello studio dei meccanismi, dei processi, delle procedure e delle tecniche di 
comunicazione verbale e paraverbale. 

Novembre 2008 Seminario – “Visione e Creatività”  

▪ Percorso interattivo di educational training. 

Novembre 2007 Seminario – “Rendi la tua Vita Straordinaria”  

▪ Seminar Spettacolo sulla Comunicazione. 

Aprile 2007 Laurea in Scienze della Comunicazione  

Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Lettere e Filosofia 

Luglio 2000 Diploma in Lingue  

Liceo Linguistico “G. Rechichi” – Polistena (RC) 

Lingua madre Italiano e Tedesco 

 
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Tedesco  Madrelingua Madrelingua Madrelingua Madrelingua Madrelingua 

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

Francese Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente Sufficiente 
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Competenze comunicative Ottime capacità relazionali e comunicative, capacità di lavorare in un team, organizzazione eventi e 
ottima capacità di Public Relation. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità organizzativa acquisita durante la preparazione, organizzazione e gestione dei 
numerosi seminari ed eventi organizzati dalle varie aziende sopra elencate, redazione comunicati 
stampa, ricerche marketing e sponsorship. 

Organizzazione a 360 gradi: dalle campagne marketing e web marketing per le strutture ricettive e/o 
per gli immobili acquisiti e posizionamento. 

Ottima capacità relazionali, assistenza continua ai clienti. 

Ottime capacità di lavorare in team e di lavorare per obiettivi. 

Innata capacità di comunicazione. 

Bravissima in ambito commerciale e con buone capacità in area amministrativa e contabile. 

Competenze professionali Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Office. 

Buone conoscenze Outlook. 

Buona conoscenza del software gestionale per contabilità aziendale: Picam. 

Patente di guida Patente di guida tipo B. 

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”. 


