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CURRICULUM VITAE 

Esperienze Professionali 

 
Settembre 2015 - Dicembre 2015 
Addetta alle vendite INDITEX (Massimo Dutti) 
 
Gennaio 2015 –  Giugno 2015 
Tirocinante Commercialista e Revisore Contabile presso Studio Associato Rambaldi 
Pennetta.  
Le mie funzioni includevano la cura dei libri contabili, l’inserimento delle fatture in prima 
nota e la risposta a richieste di consulenza legale da parte dei vari clienti. 
 
Maggio 2014 –  Settembre 2014 
Sales assistant presso Zara - London Duke of York Square. 
 
Settembre 2010 – Gennaio 2014  
Addetta alle vendite  e responsabile di cassa per il gruppo Inditex tramite l’agenzia 
interinale Openjobmetis S.p.a. 
 
Istruzione  

Settembre 2014 – Attuale 
Studentessa in Management presso la facoltà di “Economia Tor Vergata”. 

Ottobre 2010  – Aprile 2014  
Laurea Triennale in Economia e gestione delle imprese presso "Università degli Studi 
di Roma Tre". Tesi in "Bilancio": Le azioni proprie in bilancio nel codice civile e nei principi 
contabili internazionali. 

Settembre 2005 – Giugno 2010 
Maturità scientifica presso Liceo “ Aristotele” Roma.  
 
Competenze linguistiche 

 
Inglese (ottima conoscenza): 
 

 Upper intermediate certification (CEFR B2) level course accredited by BRITISH 
COUNCIL in London. 

 B1 English level certification presso “Economia Roma Tre” 

Competenze Informatiche 

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office  
 ECDL Certification 
 Buona conoscenza di Oracle Siebel 
 Buona conoscenza software statistico SAS utilizzato in molti progetti universitari 

per analisi di oputput. 
 

Profilo personale 

 
Ottime capacità comunicative, predisposizione ai rapporti interpersonali e al lavoro di 
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squadra dovuta ai numerosi Projet Work a cui ho partecipato tra cui: 
 

 Piano Marketing per l’azienda Sogni d’oro,  
 Business Game in collaborazione con “Accenture”  
 Business strategy Game simulazione ed implementazione di strategie d’impresa 

 
Ottima organizzazione nella gestione dei propri incarichi, massima serietà ed efficienza, 
capacità di “problem solving”, determinazione, dinamismo e voglia di imparare. 
Terminata la laurea triennale ho trascorso cinque mesi a Londra per accrescere il mio 
bagaglio di esperienze e conoscere una nuova cultura. Durante la permanenza nella città 
ho frequentato un  corso di lingua accreditato da BRITISH COUNCIL e lavorato come 
addetta alle vendite. 
 

Altre informazioni 

 

Volontaria per l’associazione ROMALTRUISTA, per attività di supporto per ragazzi  
disabili presso l’associazione “Lampada dei desideri”. 

 


