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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/01/2017–alla data attuale

Operatore di sportello bancario
Banca di Credito Cooperativo di Manzano, San Giovanni al Natisone (Italia)
- Responsabile dell'accoglienza clienti e delle operazioni di cassa quali ad esempio prelievi,
versamenti, bonifici, emissione/ incasso assegni, contabilizzazione spiccioli di filiale, apertura e
chiusura di cassa giornaliera.
Promozione, marketing e vendita di prodotti e servizi bancari.
- Attività di back office.

14/03/2016–13/09/2016

Operatore di sportello bancario
Banca di Credito Cooperativo CrediFriuli, Cervignano del Friuli
- Responsabile dell'accoglienza clienti e delle principali operazioni di cassa quali prelievi, versamenti,
bonifici, emissione/incasso assegni, gestione tesoreria comunale, apertura e chiusura di cassa
giornaliera
- Promozione, comunicazione e marketing di prodotti e servizi bancari
- Attivita' di back office: archiviazione documenti, controlli/verifiche mensili, contabilizzazione spiccioli
di filiale

05/2012–alla data attuale

Consigliera Comunale con delega alle politiche giovanili
San Canzian d'Isonzo (Italia)
- Attività di coordinazione, gestione e organizzazione del CAG - Centro di aggregazione giovanile servizio in possesso dell'Amministrazione volto ad offrire vari tipi di opportunità ai giovani del territorio
- Instaurazione e mantenimento di collaborazioni e relazioni con diversi Enti (Regione, Provincia,
comuni limitrofi, istituti bancari, Associazioni, ecc)

10/2015–02/2016

Progetto formativo di tirocinio presso Uniud - Addetto alle attività amministrative
e/o contabili
Università degli Studi di Udine, Udine (Italia)
Referente per il Progetto ALUMNI Uniud

2014–2015

Vicepresidente dell'Associazione Il Nuovo Giorno ONLUS

2007–2014

Presidente dell'Associazione Il Nuovo Giorno ONLUS
San Canzian d'Isonzo - Pieris (Italia)
- Compilazione di atti giuridici
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- Responsabile della redazione di bilanci
- Svolgimento di iniziative di promozione, gestione delle attività al fine di offrire opportunità ed
esperienze sempre nuove ai suoi utenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/02/2016–19/02/2016

Attestato di frequenza: "L'impiegato bancario delle BCC del Friuli"
C.F.T.A., TUV SUD, FORMATEMP, COOPERJOB, Udine
- caratteristiche fondamentali delle Banche di credito cooperativo e storia del sistema bancario friulano
- "customer care", la relazione con il cliente e la comunicazione efficace
- marketing e promozione dei servizi/prodotti bancari
- principali normative bancarie (antiriciclaggio, trasparenza, privacy, contratti di vario genere)
- presentazione dei settori bancari (finanza, marketing, contabilità, credito, legale, antiriciclaggio)
- formazione pratica di sportello bancario su ambiente di test informatico presso la sede della Bcc
CrediFriuli - Udine

09/02/2016–10/02/2016

Attestato di frequenza: "Sicurezza - formazione generale dei
lavoratori" e "Sicurezza - formazione specifica del lavoratori nel
settore banca e finanza"
BCC Credito Cooperativo - Federazione Friuli Venezia Giulia, Udine

2013–2015

Laurea magistrale in Economia Aziendale - Organizzazione e
Management
Università degli Studi di Udine - facoltà di Economia, Udine (Italia)
Titolo della tesi "La leadership femminile e i suoi stili. Casi aziendali: Amministrazione Comunale di
San Canzian d'Isonzo, Moroso S.p.A., Minin abbigliamento"

Strategia d'impresa, Economia internazionale, Gestione delle risorse umane, Organizzazione e
Strategia d'impresa

2007–2012

Laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale.
Università degli Studi di Trieste, facoltà di Economia, Trieste (Italia)
Titolo della tesi "Il Carbon Disclosure Project Italia"

Marketing, Ragioneria, organizzazione d'impresa

2002–2007

Diploma di Maturità Scientifica

Diploma di scuola
secondaria superiore

Liceo scientifico Michelangelo Buonarroti, via Giacomo Matteotti,08 (Monfalcone)
Espressione matematica, italiana, scientifica e inglese
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B2

B2

B2

B2

B2

spagnolo

A2

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Discrete capacità relazionali e sociali, che sono state maturate in diverse occasioni dove risultava
necessaria la collaborazione di diversi tipi di persone, mansioni e capacità, in particolare grazie alla
partecipazione a progetti di gruppo in ambito universitario, grazie al ruolo rivestito all'interno
dell'Associazione Il Nuovo Giorno Onlus e dell'Amministrazione comunale di San Canzian d'Isonzo.
Discrete capacità organizzative e di pianificazione, acquisite nei percorsi formativi universitari e
ampliate nel contesto lavorativo, in cui è sempre stato necessario considerare e gestire
contemporaneamente mansioni, tempistiche e budget.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Discreta conoscenza del sistema operativo Windows, IOX, del pacchetto Office e buone capacità di
navigazione in internet. Utilizzo di diverse tipologie di database aziendali. Buona padronanza del
sistema informativo SIB2000 e ISIDE acquisite durante le esperienze di operatore di sportello
bancario.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Sostenuto esame di "Teoria e solfeggio" al conservatorio G. Tartini di Trieste
- Studio del pianoforte per oltre 13 anni
- Esercitato danza classica, contemporanea, hip- hop presso la scuola Cenacolo Arabesque- endas,
Ronchi dei Legionari
- Diversi hobbies amatoriali: lettura, cinema e teatro
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