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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

Trade Specialist Addetto Commerciale per l’Estero di Direzione
Generale o di Aree Territoriali nel Settore Bancario.
-

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre2016- alla data attuale

n

Quadro direttivo 2°Iivello
BANCA DEUTSCHE BANK S.RA., DIREZIONE GENERALE

—

MERCATO TOSCANA UMBRIA

Dall’ottobre 2017 a tuttoggi, ricopro il ruolo di Responsabile Trade (Business BankerTrade Specialist)
per la Regione Toscana e Umbria.
Novembre2009— al Settembre2017

Impiegata
BANCA MONTE DEI PASCHI Dl SIENA, DIREZIONE TERRITORIALE MERCATO TOSCANA
NORD FIRENZE
Dal Dicembre 2012 al Settembre 2017, a seguito di specifico concorso interno bandito da MPS per
‘Addetto Commerciale Estero”, ricopro il ruolo di responsabile estero per la Direzione Territoriale
Mercato di Firenze e provincia per la Banca, pur essendo inquadrata nell’area professionale 3.1.
-

Le mansioni in precedenza svolte erano comprese nell’ambito della linea Family delle Filiali a “Modulo
Commerciale” della Banca dove ho prestato servizio e, più precisamente, presso le filiali di 5. Felice
Circeo (LT); Roma ag. Prati Fiscali, Bari Ag.4 e Mola di Bari (BA).
Dal prossimo mese di Aprile svolgerò, contestualmente all’impegno di cui sopra e d’intesa con la
Direzione Generale di Monte Paschi, l’incarico di “Mentore” nel programma di Formazione
Universitaria promosso da Luiss Guido Carli” di Roma denominato: “LUISS Mentoring Program
2015” riservato agli studenti del 3° e 2° anno delle Lauree Magistrali.
marzo 2013—alla data attuale

Presidente
suDAnoi -Associazione Culturale onlus, RuHgliano (BA)
Presidente in carica e fondatrice dell’associazione onlus che si occupa della creazione e promozione
di eventi socio culturali e artistici.

2010

Responsabile Merchandising
CARMEN CONSOLI (Cantante-Autrice)
Ruolo ricoperto nel Tour Musicale “Electra” dell’artista.
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febbraio 2009— aprile 2011

Responsabile Relazioni Esterne- settore Musica e Spettacolo
RADIOLUISS, Roma (RM)
Radio ufficiale delr Università LUISS ‘Guido Carli’ di Roma

2005

Assistent manager
LINKTY Roma (RM)
Emittente radiotelevisiva della LINK CAMPUS UNIVERSITY OF MALTA dove ero, prevalentemente,
addetta alla creazione di “Fom,at” e alla organizzazione e promozione di eventi musicali e della
relativa ricerca di Sponsor pubblicitari.

maggio2005— luglio2005

Operatrice di Cali Center
ATESIASPA, Roma (RM)
Addetta alla promozione di nuovi piani telefonici per conto della TIM (Telecom Italia Mobile)

marzo 2005— giugno2005

Assistente di Produzione
KOMART MUSIC (Management e Booking settore Arte e Spettacolo), Roma
-

oliobre 2004—novembre 2009

Responsabile Merchandising
“OLTRE IL MERCHANDISING”, Napoli (NA)
responsabilità merchandising per le zone” Tascana, Abruzzo, Lazio, Campania e Puglia”

dicembre 2003— agosto 2004

Organizazione e Produzione di Eventi Musicali
L’attività era concentrata nella scoperta di gruppi e/o artisti musicali emergenti;nel corso della quale
abbiamo promosso l’allora sconosciuto artista “CAPAREZZA”.
Di tale attività, mio compito prindpale era l’organizzazione, la scelta delle locations e la
commercalizzazione dei biglietti di ingresso.

dicembre 2000—ottobre 2003

Attrice dilettante di Teatro
COMUNE Dl TAVIANO (LE) COMPAGNIATEATRALE DELL’ARCO, COMPAGNIATEATRALE
NEROGHIE, COMPAGNIATEATR-ALE SPECIMEN, TAVIANO (LE) (Italia)
-

Parli, più o meno importanti, come attricein commedie classiche e/o popolari.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
luglio2004

Diploma di Maturità Scientifica con punteggio 70/100
LICEO SCIENTIFICO ‘TOMMASO FIORE”, GALLIPOLI (LE)

25ottobre2007

Laurea in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale BA.
intemational Management con punteggio 102/110
—

LINK CAMPUS UNIVERSITY OF MALTA, ROMA

25 maggio 2011

Laurea dil° livello in Economia Aziendale
Seconda Università degli Studi di Napoli, Napoli
Riconoscimento del Titolo Accademico in BA. Intemational Management dell’Università di Malta
conseguito presso Link Campus sede di Roma.
Confidential
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26 aprile 2011

Laurea Magistrale in Economia e Direzione delle Imprese- con
punteggio 106/110
L.U.I.S.S. “Guido Carli”, ROMA
Nell’ambito del percorso formativo previsto dal Job Posting di cui sopra, durato un anno, ho
svolto uno Stage Fomiativo presso la Filiale di Hong Kong della Banca MPS volto
all’approfondimento dello studio dei mercati commerciali e internazionali con particolare
riferimento a quelli asiatici in relazione di affari con le imprese italiane.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue
~ne
orale’
ettura
Interazione
inglese
spagnolo

Bl
P2

SI
A2

Bl
P2
Livelli: A1IA2: Livello base Bl/82: Livello intermedio C1IC2: Livello avanzato
-

SI

A2

A2

A2

-

Quadro Comune Euro~o di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Amo relazionarnii con le persone, conoscere altre culture, cooperare con gruppi per raggiungere il
miglior risultato. Competenze, queste, maturate nel tempo attaverso esperienze lavorative in ambienti
multiculturali e, anche, attraverso quelle di responsabile vendite.
Credo nell’amicizia, nella lealtà e nella famiglia.

Competenze organizzative e
Sono una convinta sostenitrice del motto “Lunione fa la forza” e osservo anche quest’altro motto
gestionali’”frequenta chi ha più qualità dite, impara da loro e metti la tua conoscenza a disposizione di chi,
rispetto a te, è più indietro”.
Le innovazioni non mi spaventano e ho un elevato spirito di adattamento alle nuove situazioni che
cerco di trasmettere anche a chi mi è vicino.
Competenze professionali

Buona padronanza dei sistemi infom,atici,
Nell’ambito delle mansioni assegnatemi ritengo di aver raggiunto un elevato livello di affidabilità.
La mia naturale predisposizione ad attività commerciali mi facilita, sensibilmente, l’accesso
all’autoforniazione e mi predispone favorevolmente a recepire gli input aziendali che faccio miei anche
in ambiti lavorativi talvolta caratterizzati da precarietà negli organici.

Competenze informatiche

di livello adeguato i rapporto alle attività svolte.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art 13 del D. Lgs. 19612003.
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