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Esperienza

Responsabile Amministrativa, Labo.Art Srl - Milano, giugno 2017 / in corso
Il ruolo di responsabile amministrativa per questo brand di moda mi ha permesso di apprendere
e di svolgere in modo autonomo una lunga serie di mansioni: emissione di fatture, note di credito,
documenti di trasporto, redazione di certificati di origine, registrazione di ordini clienti, creazione
e monitoraggio di spedizioni nazionali ed internazionali, nonché il controllo di pagamenti di
clienti e fornitori. Inoltre, ho avuto modo di collaborare con l’ufficio commerciale, relazionandomi
con diversi clienti nell’assistenza alla vendita, e di seguire le diverse fasi del ciclo produttivo
dell’azienda.
Project Manager Assistant, Chambre de Commerce de Nice, Sophia Antipolis, Côte d’Azur Nizza, Gennaio 2017 / Maggio 2017
Attività di supporto ai numerosi servizi offerti dalla Camera volti a sviluppare le relazioni
economiche e culturali tra l’Italia e la Francia (servizi di assistenza e consulenza in ambito legale,
amministrativo e linguistico, corsi di formazione, servizi di comunicazione e ufficio stampa ecc.). In
particolare, ho collaborato attivamente all’organizzazione di fiere e saloni, dall’iniziale ricerca di
fornitori ed espositori, alla gestione dei rapporti commerciali, fino all’ideazione finale degli spazi
espositivi. Infine, mi sono occupata della creazione di progetti e proposte commerciali volti a
fidelizzare i soci della Camera e ad attrarne di nuovi.
Stage presso UNICEF Italia - Comitato di Milano, Gennaio 2016 / Giugno 2016
La mia attività ha riguardato principalmente la promozione della Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza nelle scuole elementari, medie e superiori, attraverso laboratori e
attività interattive, e la sensibilizzazione ai diritti degli under 18 rivolta al comune di Milano. Inoltre,
ho collaborato con l’area Corporate Social Responsibility del Comitato, al fine di sviluppare
partnership strategiche con le aziende in modo da aumentare le risorse disponibili per UNICEF e
stimolare la consapevolezza intra ed inter-aziendale sui temi legati ai diritti del fanciullo.
Tutoraggio - Piacenza, 2011 / 2016
Lezioni private di inglese, francese e matematica.

Istruzione

Corso di Laurea magistrale in International Relations (settembre 2014 / dicembre 2016)
Università degli Studi di Milano – Voto: 110 e lode / 110
Titolo tesi: Restorative Justice in International Law
Esami caratterizzanti: Geopolitics, International Monetary Economics, International Law of Armed
Conflicts, History of Regional Integration
Erasmus presso UiT – The Arctic University of Norway, Tromsø (agosto 2015 - dicembre 2015)
Corsi in Peace and Conflict Studies e Indigenous Studies

Erasmus presso Université de Paris-Sorbonne – Paris IV (settembre 2013 / gennaio 2014)
Corso in LEA – Langues Etrangères Appliquées
Laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale (settembre 2011 - luglio 2014)
Università degli Studi di Milano – Voto: 110 e lode / 110
Titolo tesi: La France de Vichy: la rivoluzione paxtoniana
Esami caratterizzanti: Lingua Inglese, Lingua Francese, Micro e macro economia, Economia
aziendale, Diritto internazionale, Diritto costituzionale comparato.
Liceo linguistico Melchiorre Gioia, Piacenza (2005 / 2010)
Voto: 100 / 100

Competenze

Italiano - madrelingua
Inglese - ottima conoscenza della lingua parlata e scritta (livello CEFR: C1)
Francese - ottima conoscenza della lingua parlata e scritta (livello CEFR: C2)
Tedesco - conoscenza elementare della lingua (livello CEFR: A1)
Familiarità con entrambi i sistemi operativi Windows e Macintosh. Buona padronanza degli
strumenti di Microsoft Office e dei principali social media. Consolidata esperienza nell’uso di
CRM.

Altre attività

Sono attualmente volontaria di Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza. Svolgo servizi
inerenti all’area sociale, come la distribuzione viveri alle persone appartenenti alle fasce più
deboli, ma anche servizi sanitari, soprattutto il trasporto di pazienti in ambulanza tra i vari presidi
ospedalieri. Ho recentemente superato l’esame del corso TSSA (corso nazionale per l’attività di
trasporto sanitario e soccorso in ambulanza) e sto svolgendo il tirocinio per poter coprire i turni
sulle ambulanze di emergenza.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
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