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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CAPONE FREDIANA

Indirizzo PIAZZA PERAMEZZA, 8 Tolentino (MC), Italy
Telefono 329.62.59.001

E-mail caponefrediana@gmail.com
Nazionalità Italiana

Data di nascita  23. 06. 1978 AVEZZANO (AQ)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2016 al 2018  

 Lezioni private a bambini della scuola primaria, tutte le materie.

 Lezioni private di Filosofia e Storia per ragazzi delle scuole secondarie di 
secondo grado.

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2015 al 2018  

 Libera professionista: progettazione comunicazione istituzionale e commerciale
per aziende private italiane che commercializzano prodotti di design rivolti a mercati
italiani e esteri.

• Date Dal 19.05.12 al 19.04.2014
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Pallottini Antincendi srl

Via Dell'industria 122 Civitanova Marche (MC)
• Tipo di azienda o settore Sistemi sicurezza antincendio

• Tipo di impiego Impiegata ufficio Commerciale\Marketing
• Principali mansioni e responsabilità Cura rapporti commerciali per ampliamento portfolio clienti.

Organizzazione seminari di aggiornamento riconosciuti dal Ministero per la 
formazione continua dei professionisti iscritti all'albo e con la collaborazione del 
Comando Regionale del V.V.F.

Cura dell'immagine istituzionale aziendale attraverso pubbliche relazioni, comunicati 
stampa e redazionali in riviste nazionali di settore.

Studio dei principali supporti di comunicazione di marketing da affidare ad 
agenzie specializzate per la realizzazione.

• Date Dal 14.03.2007 al 18.07.2011
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Mufle SpA,Via dell'Industria,Porto Recanati (MC)

• Tipo di azienda o settore Edile-Metalmeccanica
• Tipo di impiego Assistente Direttore Commerciale-Marketing Coordinator

• Principali mansioni e responsabilità Formazione prodotto rete commerciale Italia (60 agenzie)
Organizzazione eventi per internazionalizzazione prodotti: The Big 5 
Dubai,Wod Kan Polonia,Pollutec Algeria,Pollutec Marocco,Costruma Ungheria,
SAIE Bologna,Made Expo Milano,Batimat Brasile,The big 5 Jedda Saudi 



Arabia, Asphaltica Padova
Copywriter, Direzione Creativa: Cataloghi,Flyer,Brochures,Sito internet,DVD 
Multimediali

Pianificazione pubblicitaria nei principali media di settore
Gestione comunicazione istituzionale Italia e Estero

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date Dal 09.2016 al 2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Macerata

Studentessa al II anno in Scienze della Formazione Primaria
Esami sostenuti in corso di laurea.
Tirocinio scuola pubblica d'infanzia Rodari, plesso Lucatelli di Tolentino.
Tirocinio scuola pubblica primaria King, classe II, plesso Lucatelli di Tolentino.

• Date Dal 02.2015 al 02.2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Macerata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Esami singoli per l'accesso all'insegnamento come da normativa ministeriale 
classe A18 – Filosofia e Scienze Umane:

Didattica Generale: voto 30 e lode
Filosofia Teoretica:  voto 30 e lode
Filosofia Morale: voto 30 e lode
Linguistica Italiana: voto 30 e lode
Storia della Filosofia: voto 30/30
Pedagogia Clinica: voto 30/30
Pedagogia Generale: voto 29/30
Storia della Pedagogia: voto 28/30
Psicologia Generale: voto 28/30
Psicologia dello Sviluppo: voto 28/30
Pedagogia Sperimentale: voto 28/30
Neuropsichiatria Infantile: voto 28/30
Educazione Motoria: voto 29/30

• Qualifica conseguita Accesso all'insegnamento classe A 18 – Filosofia e Scienze Umane

Date Dal 12.2007 al 03.2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione Abbey College - Dublino

• Principali materie Corso di lingua inglese per stranieri
• Qualifica conseguita Attestato di frequenza- livello intermedio

Livello nella classificazione nazionale Livello inglese B2 – Università degli studi di Macerata corso di laurea SFP

• Date Dall’ 11.2006 al 09.2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Macerata - Borsa di studio per meriti accademici

• Principali materie Gestione della conoscenza aziendale
• Qualifica conseguita Master Universitario Knowledge Management per le PMI voto 92/100

Livello nella classificazione nazionale Primo Livello.Stage: Mufle SpA, Porto Recanati (MC)

• Date Dal 07.2006 al 12.2006
•Nome e indirizzo del datore di lavoro Agos, Ancona



• Tipo di azienda o settore Finanziaria
• Tipo di impiego Incaricata Clienti Diretti (Stage)

• Principali mansioni e responsabilità Gestione crediti clienti in filiale: presentazione prodotti, intervista cliente, 
negoziazione tasso,firma contratto,lavorazione pratiche,liquidazione,archiviazione

Telemarketing: presentazione prodotti,offerte sul tasso d’interesse, 
negoziazione tasso,preventivo telefonico,appuntamento in filiale

• Date Dal 1999 al 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Macerata - Interfacoltà 

• Principali materie Semiotica,Psicologia della Comunicazione, Filosofia della comunicazione, 
Sociologia della Comunicazione, Diritto dell'Informazione e della 
Comunicazione,Diritto Privato e Pubblico, Economia Aziendale

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze della Comunicazione 
Livello nella classificazione nazionale Laurea quinquennale vecchio ordinamento 108/110

• Date Nel 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione Progetto Erasmus Malta – Lingua inglese e cultura locale. 

• Date Dal 1992 al 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico Luca di Penne

• Principali materie Matematica, Fisica, Disegno Tecnico, Filosofia, Storia, Latino
• Qualifica conseguita Licenza scientifica voto 46/60

ALTRE LINGUE
Inglese

• Capacità di lettura Indicare il livello: intermedio
• Capacità di scrittura Indicare il livello: intermedio

• Capacità di espressione orale Indicare il livello: intermedio

Francese
• Capacità di lettura Indicare il livello: buono

• Capacità di scrittura Indicare il livello: intermedio
• Capacità di espressione orale Indicare il livello: intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

Sono in  grado di  relazionarmi  con persone di  diversa  nazionalità  e  cultura
grazie alle attitudini personali e alle esperienze maturate all'estero. Comunico
in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza
e/o utenza grazie alle attività di relazione, organizzazione e di vendita maturate
nelle  diverse  esperienze  professionali  citate.  Sono  abituata  a  lavorare  in
gruppo e ad interagire con ragazzi di qualsiasi età. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

.

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità ed 
assumendo le responsabilità delle attività svolte rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. Sono una persona che regge bene lo stress e che ha buone 
capacità di problem solving.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

Sono in grado di apprendere nuovi software di gestione commerciale e in 
generale tutti i sistemi informatici.
Ho buona dialettica e conosco le principali tecniche di vendita e l'applicazione 
delle promozioni commerciali.
Conosco diversi applicativi del pacchetto Office ( Word - Excel - Power Point) 
che ho avuto modo di utilizzare giornalmente per la gestione e realizzazione di 
fiere in Italia ed all'estero.



CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho buona creatività per l'ideazione di campagne pubblicitarie.
Frequento laboratori di scrittura. Mi dedico alla lettura di testi filosofici, storici e
di  letteratura  italiana.  Seguo  i  temi  dell'educazione  con  studi  personali  e
attraverso seminari e convegni: pedagogia sperimentale, pedagogia clinica, le
tecnologie per l'istruzione e per l'apprendimento,  le teorie e i  metodi per la
valutazione scolastica.

PATENTE Patente di guida B

Io sottoscritta, ai sensi e per gli effetti di cui alla Dlgs.196/2003, concedo il diritto di utilizzo dei dati contenuti nel 
presente documento al fine di presentare la mia posizione professionale alle aziende o a qualsiasi interessato.

ULTERIORI INFORMAZIONI Con riferimento alle esperienze lavorative in Mufle SpA e in Pallottini 
Antincendi è possibile contattare il Direttore Generale Maria Laura Marra al
numero  335 315922

 


