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STUDI NEL SETTORE

Ottobre 2012 – dicembre 2012

Ottima conoscenza delle attività della Finanza etica e strumenti SRI. Tesi
magistrale di ricerca: “Performance e grado di eticità dei fondi comuni:
un’analisi sugli strumenti di investimento etici scambiati sul mercato
italiano”.
Ufficio Partner Care, assistenza a clienti e istituzioni finanziarie
Findomestic, via San Piero di Quaracchi, Firenze
Accertamento situazione finanziaria, assistenza a banche e clienti, verifica documenti di
finanziamento
Findomestic Banca Spa, settore del credito al consumo e finanziamento

Marzo 2010 – maggio 2010

Area commerciale, sponsorizzazione del prodotto
Scamper S.p.a, via Rimini, 21 http://www.scamper.it/it/home.aspx
Ricerca siti e-commerce per lancio prodotto on-line, contatti con riviste per proporre inserti
speciali con il prodotto in questione.
Scamper s.p.a, società di marketing

Marzo 2009 – maggio 2009

Segreteria Studenti, Università degli Studi di Firenze
Segreteria di Economia, via cittadella, 7
Archiviazione documenti studenti
Università degli Studi di Firenze, archivio

Settembre 2007 – dicembre 2010

Attività di promoter
Euronics, Firenze
Vendita e promozione offerte e prodotti TIM, vendita macchinette del caffè Lavazza
Agenzie interinali varie

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Settembre 2011- ottobre 2014

Laurea Magistrale in Banca Assicurazione e Mercati Finanziari
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Università degli Studi di Firenze, Scuola di Economia e Management
Economia del mercato mobiliare, Analisi del mercato finanziario, Teoria e selezione del
portafoglio, Econometria, tecniche e gestione dei Fondi pensione.
Settembre 2007- ottobre 2011

Laurea triennale in Economia Aziendale
Università degli Studi di Firenze, Scuola di Economia e Management
Economia e Gestione delle imprese, Microeconomia, Macroeconomia, Economia
Aziendale , Diritto commerciale, Diritto privato, Economia politica.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

C1

C1

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

C1

C1

IELTS 6.5/9

Francese

C1

C1

C1
DALF C1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo buone capacità comunicative e persuasive acquisite durante l’esperienza di
promoter. Ho una buona predisposizione ad instaurare durature relazioni con le persone,
nonché a mediare con esse nel caso ne ricorra la necessità.
Buone capacità di organizzazione e gestione di situazioni impreviste, abilità rafforzate
durante la mia esperienza in una associazione sindacale universitaria con il ruolo di
responsabile organizzazione.

Competenze professionali

Predisposizione al lavoro di gruppo, adattamento a situazioni nuove. Caparbietà nel
raggiugere gli obiettivi prefissati e precisione nell’eseguire il proprio lavoro.

Competenze informatiche

Buona padronanza dello strumento Microsoft Office, in particolare di Excel, Word e Power
Point; di programmi di grafica come inkscape. Ottime abilità nella ricerca su internet.
Discreta abilità nell’utilizzo di Gretl e della banca dati Bloomberg.
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Ho soggiornato per 6 mesi nella città francese di Nancy nell’ambito del progetto di studio
europeo Erasmus. Qui ho frequentato la ICN Business School e avuto modo di segiure
lezioni di professori provenienti da vari paesi del mondo. Ho conosciuto persone
interessanti e ho avuto modo di confrontarmi con altre culture e arricchire le mie
conoscenze; un’esperienza che tra le altre cose mi ha reso più indipendente e consapevole
delle mie capacità.
Sono interessata al mondo della finanza etica e agli strumenti di investimento responsabile.
Sono molto sensibile ai temi come la responsabilità sociale di impresa e l’economia civile.
Mi piace la lettura ed il cinema d’autore. Faccio jogging e nuoto, so suonare la chitarra e
giocare a tennis.

Patente di guida

Dati personali

B1

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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