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Cognome / Nome MAZZA CRISTIAN 
Indirizzo VIA PER MARUGGIO ZONA 865

74024 MANDURIA (ITALIA) 
Telefono +393284841862

E-mail mazzacristian@hotmail.com

Skype   chris13-17  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/08/1978

Esperienza
professionale  

Data 01/01/2015 – 03/03/2019 
Lavoro o posizione ricoperti Call Center Manager (già Team Leader nel periodo 01/05/2012- 31/12/2014) 

Contact Center commesse Mediaset Premium ed Enel. 
Principali attività e

responsabilità
Coordinamento di circa 200 risorse occupate in attività di call center inbound 
(assistenza, prevention) ed outbound (teleselling, retention)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Eurocall/Call2net/Planetgroup  
Gallipoli(Le) (Italia)

Tipo di attività o settore Contact Center

Data 01/03/2008 - 31/10/2011 
Lavoro o posizione ricoperti  Marketing manager e responsabile merchandising

Principali attività e
responsabilità

Marketing analitico, strategico ed operativo, sponsoring, ticketing e 
merchandising – gestione comunicazione web delle squadre del gruppo.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Benetton Basket - Sisley Volley
Treviso (Italia)

Tipo di attività o settore Marketing e comunicazione

Data 01/06/2006 - 31/08/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Team Leader Contact Center

Principali attività e
responsabilità

Supervisione Team di 25 persone in attività di contact center inbound (assistenza
clienti)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sky Italia
Milano (Italia)

Tipo di attività o settore Contact Center

Data 01/10/2004 - 31/05/2006 
Lavoro o posizione ricoperti Operatore contact center

Principali attività e
responsabilità

Attività di call center e back office inbound ed outbound

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sky Italia
Milano (Italia)

Tipo di attività o settore Contact Center

Istruzione e formazione
Data 01/09/2007 - 31/03/2008 

Titolo della qualifica rilasciata Master in marketing e strategie per il business 
Principali

tematiche/competenze
professionali acquisite

Marketing Analitico, strategico e operativo. merchandising e sponsorizzazioni.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Verdesport - Università ca Foscari
Venezia (Italia)
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Data 01/11/2003 - 31/07/2004 
Titolo della qualifica rilasciata Master in traduzione editoriale e tecnica

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Teoria e pratica della traduzione di libri di testo e di manuali tecnici

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università di Torino
Torino (Italia)

Data 01/03/1998 - 28/02/2001 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Traduzione ed Interpretariato (equiparata Scienze Mediazione Linguistica)

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Traduzione ed interpretariato di lingue inglese e cinese.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università di Lecce
Lecce (Italia)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C2 Utente
avanzato 

C2 Utente
avanzato 

C2 Utente
avanzato 

C2 Utente
avanzato 

C2 Utente
avanzato 

Francese B1
Utente

autonomo B1
Utente

autonomo B1
Utente

autonomo B1
Utente

autonomo B2
Utente

autonomo 

Cinese A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze
organizzative

Gestione di  gruppi numerosi di persone, buona predisposizione alla realizzazione 
di progetti individuali e di gruppo. 

Capacità e competenze
informatiche

Ottima conoscenza ambiente Windows.

Office ottimo, browser di navigazione Internet ottimi

Patente B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 196/03 dlgs
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