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Studi e specializzazioni

1977 - Diploma Ragioniere e Perito commerciale   I.T.C. Statale “Armando Diaz” di  Napoli
1983 - Laurea in sociologia indirizzo psicologico Università Federico II di Napoli
            Tesi in Psicologia dell’età evolutiva: votazione 100/110
2003  - Corso di specializzazione in management delle risorse umane

             Studio G.M. Risorse Umane di Napoli 
2006 – Corso di addetto paghe e contributi  (INAZ  paghe) Istituto Spellucci – Roma
2011 – Stage in Management delle Risorse Umane presso la HKE di Roma 
2011 – Corso di Inglese presso il Redford Educational Center di Roma  

2012 – Corso di inglese presso la New York School di Roma – metodo Callan
2013- Corso di Archivistica Contemporanea della Regione Lazio (durata: 150 ore) presso  
           l’Archivio di Stato di Roma

 

Aree di competenza

Conoscenze

Attitudini

Formazione e gestione del personale- Segreteria e Automazione d’ufficio-  Public Relations e 
Organizzazione meeting e convegni  Informatica ambiente Windows- Dattilografia 
 Lingue inglese e francese parlate  livello sufficiente - 
Attitudine al  team e/o project work, problem solving, team  leader

 

Esperienze professionali

Da luglio 2015 
Portavoce  e fondatrice del Meetup  Cupra 5 Stelle  di Cupra Marittima (AP)
 
ottobre 2013- marzo 2015
Addetta Commerciale presso la Stardust s.p.a.  settore cosmetico e benessere

aprile 2011 - settembre 2013
Segretaria  presso la Gulliver sas  – Consulenze aziendali - Roma

novembre 2007 – maggio 2009
Operatrice call center inbound  servizio 187 Telecom  presso  la Cronos di Pomezia (RM) 
                 
settembre – ottobre 2007 
Segretaria front office e archivio  presso lo Studio Commerciale Furini di Ardea (RM)

agosto 2007
 Data entry  fatturazione  presso la Lease Plan di Parco de’ Medici – Roma

aprile - giugno 2007 



 Impiegata della H3G sede di Roma, settore ARPO (Area Riservata Prestazioni Obbligatorie) 
addetta al trattarmento dei dati sensibili per gli Organi di Polizia Giudiziaria 

 marzo – aprile  2007
Addetta ufficio commerciale, magazzino, fatturazione presso la Esta Fish di Anzio - ingrosso e 
dettaglio prodotti ittici

dicembre 2006 - febbraio 2007
 Stage formativo/lavorativo di addetto paghe e contributi 
su programma Team System presso lo Studio Commercialista AL.MA. di Roma
su programma Zucchetti presso lo Studio Commercialista Proietti di Pomezia e presso lo Studio 
Commercialista S.EL.D.A. di Pedaso  (FM)

luglio 1996- dicembre 2006
Coordinatrice di area per Italia Lavoro S.p.A. Progetto Regione Campania presso la sede di 
Arzano (NA), Afragola (NA), Teverola (CE) e Melito (NA) che prevede l’utilizzazione di lavoratori
socialmente utili. Nell’ambito del progetto per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al 
risparmio energetico ho gestito fino a 160 l.s.u. contemporaneamente. Per la loro organizzazione ho 
curato la progettazione, realizzazione  e  gestitone del programma di formazione e di 
antinfortunistica.

Gennaio - maggio  2006
Rilevatrice statistica ISTAT nell’indagine europea sulle Forze Lavoro per le                                
zone di Albano Laziale (RM), Aprilia (LT), Ardea (RM), Ariccia (RM), Frascati (RM), Marino (
RM), Pomezia (RM) e Velletri (RM).

maggio1987 –  dicembre 2004
Impiegata presso la segreteria dell'on. Dr Paolo Cirino Pomicino di Napoli come dattilografa, 
archivista e telefonista 

1998 – 2000
Presidente onlus ALTER ECO - Napoli  per la progettazione e realizzazione di campagne di 
informazione e sensibilizzazione in campo ecologico nonché la formazione professionale degli 
addetti.
 
1988 – 1993
Docente  a contratto di sociologia, psicologia ed etica professionale presso la Scuola degli 
Infermieri Professionali dell’Ospedale Cardarelli di Napoli

1985 – 1987
Coordinatrice dell’attività di volontariato, con funzioni organizzative di eventi e campagne di 
informazione, presso l’AVIS  (Associazione Volontari Italiani del Sangue) di Napoli 

1980
Data entry – presso lo studio commerciale e fiscale del  Dr  Cimmino di Napoli.
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