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Data di nascita 09/06/1975 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Gennaio 2013 – presente Addetta Ufficio Tecnico-Regulatory / Segreteria Tecnica         
Naturalia Sintesi S.r.l. – Via San Giovanni Valdarno, 8 – 00138 Loc. Settebagni – Roma

Gestione archivio prodotti (formule, packaging, materiali tecnici e di legge). Interfaccia con il Valutatore
della Sicurezza per l’aggiornamento periodico della documentazione. Interfaccia con terzisti e fornitori 
materie prime per aggiornamenti, richiesta informazioni e materiali. Gestione pratiche per l’esecuzione
di test vari sui prodotti. Notifica prodotti al CPNP della Commissione Europea; verifiche INCI; gestione 
pratiche registrazioni prodotti Rep. Pop. Cinese, India, Indonesia. Gestione archivio marchi registrati 
Italia ed Estero, assistenza alla Direzione nei rapporti con gli Studi Legali aziendali. Traduzione testi 
materiali di confezionamento, presentazioni e schede tecniche prodotto dall’italiano all’inglese e al 
francese e viceversa. Assistenza clienti (centri estetici e medici) riguardo ingredienti e formulazioni e 
per guasti apparecchiature estetiche; gestione pratiche riparazioni/sostituzioni/vendite/acquisti 
apparecchiature per l’estetica.

Settore  Cosmetico / Estetica professionale

Luglio 2010 – Ottobre 2011 Addetta alla segreteria generale/ Ufficio Import-Export
Naturalia Sintesi S.r.l. – Via San Giovanni Valdarno, 8 – 00138 Loc. Settebagni – Roma

▪ Assistenza al Managing Director nei rapporti con i distributori ed i consultants esteri, redazione 
documenti commerciali, presentazioni e traduzioni  in inglese e francese, reportistica, listini, verifica 
pagamenti. Gestione ordini a magazzino da distributori esteri Asia, Europa e Canada; gestione 
spedizioni export (via aerea/ via mare), emissione fatture e dichiarazioni per il transito delle merci. 
Gestione ordini Import acquisto fornitori Asia e Europa con relative spedizioni e sdoganamenti. 
Centralino, smistamento posta elettronica, accoglienza visitatori.

Settore  Cosmetico / Estetica professionale

Aprile 2008 – Giugno 2010 Addetta alla gestione ordini acquisto e vendita Italia ed Estero
I-Trade Srl – Via degli Olmetti, 44A5  00060 Formello (RM)

▪ Gestione ordini acquisto fornitori Italia ed Estero (Asia e Europa) di articoli promozionali 
personalizzati con verifica file grafici; gestione ordini vendita clienti Italia ed Estero (Francia, Belgio, 
Romania, Svizzera); elaborazione preventivi; ricerca fornitori; gestione spedizioni da e per l’Italia 
(verifica stato spedizioni, sdoganamento, richiesta certificati e/o documenti per il transito delle merci),
assistenza clienti, controllo pagamenti clienti e fornitori.

Settore  Pubblicità e Promozionale

Febbraio 2003 – Marzo 2008 Addetta ai servizi di prenotazione
Stop in Italy Tour Operator – Via Rio Fratta, 48 E/R 01033 Civita Castellana (VT)

▪ Corrispondenza con clienti Estero (Regno Unito, USA, Australia, Canada, Svezia, Olanda, 
Danimarca, Belgio, Svizzera, Giappone, Corea, Turchia) e Italia; elaborazione pacchetti di viaggio; 
gestione prenotazioni e cura dei servizi a terra, con costante assistenza telefonica; partecipazione a 
fiere e workshop di settore, assistenza “on site” in occasione di eventi speciali e inspection tecniche.

Settore  Turismo Ricettivo

Ottobre 2001 – dicembre 2002 Addetta alle prenotazioni
Hoteltours Tour Operator – Via Cernaia, 33 00184 Roma /  Anfithrion Tour Operator – Via Cesare 
Balbo, 35A 00184 Roma /  Vifatour Tour Operator – Via Carlo Bertolazzi, 14 00123 Roma
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▪ Gestione della corrispondenza con clienti stranieri (Europa, USA, Canada, Germania, Austria, 
Danimarca, Olanda),prenotazione servizi alberghieri e turistici, assistenza clienti, gestione servizi di 
prenotazione online.

Settore  Turismo Ricettivo

Luglio – Settembre 2001 Tirocinio prenotazioni
Stop in Italy Tour Operator – Via Rio Fratta, 48 E/R 01033 Civita Castellana (VT)

▪ Corrispondenza con clienti Estero ed Italia , prenotazioni servizi alberghieri e turistici .

Settore  Turismo Ricettivo

Ottobre 1994 – Maggio 2001 Collaborazioni occasionali / occupazioni temporanee/Addetta alle vendite
Varie aziende/ attività tra Roma e Viterbo

▪ Addetta alle vendite, commis di sala, magazziniera/tuttofare, baby-sitter, collaboratrice domestica, 
ripetizioni, bidella, collaboratrice tuttofare presso un agriturismo

Settori  Vari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09 Agosto 2010 First Certificate in English with grade A Livello B2/C1

British Council – Via delle Quattro Fontane, 20 00184 Roma/ University of Cambridge ESOL 
Examinations

▪ Padronanza della lingua inglese scritta e orale di livello intermedio-alto (B2 del Quadro Comune 
Europeo del Consiglio d'Europa ); adeguata per un uso pratico in professioni manageriali, 
impiegatizie e di segretariato, e in settori quali quello turistico dove l’uso della lingua inglese è 
quotidiano.

22 Luglio 1994 Diploma di Licenza di Liceo Linguistico (votazione finale
52/60)

Liceo Linguistico San Giuseppe al Trionfale –Via Girolamo Savonarola, 36 00195 Roma

▪ Lingue e letterature straniere (Inglese, Francese, Tedesco)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE C1 C1 C1 C1 C1

First Certificate in English – Grade A  in Level B2 (= C1)

                              FRANCESE C1 C1 C1           C1                               C1

TEDESCO B1 B2 B1 B1 B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze di lavoro a contatto con il pubblico 
e nel settore del turismo. Capacità di  ascoltare l’interlocutore per trovare il “canale” più idoneo per 
una comunicazione efficace. Capacità di relazionarmi con contesti medio-alti (laboratori d’analisi 
specializzati, studi legali specializzati  nel settore della proprietà industriale ed intellettuale) con 
padronanza di linguaggio.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità di organizzarmi in autonomia e pianificare le varie fasi di lavoro nel breve e lungo 
termine, nonché di stabilire scadenze per controlli di vario genere (aggiornamenti materiali, verifiche 
contabili e normative) sviluppata sia nelle esperienze nel turismo sia nell’esperienza presso la 
Naturalia Sintesi S.r.l. Capacità di gestire contemporaneamente le varie fasi di più ordini clienti 
acquisita durante l’esperienza presso I-Trade S.r.l. .
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Competenze professionali ▪ Buona conoscenza delle principali normative di riferimento nazionali ed internazionali nel settore 
cosmetico, conoscenza delle nozioni fondamentali riguardanti i principali ingredients cosmetici e 
conoscenza dei principali processi produttivi acquisite sul campo durante l’esperienza presso la 
Naturalia Sintesi S.r.l.. Conoscenza delle principali tecniche di personalizzazione articoli pubblicitari 
(stampa serigrafica, tampografica, incisione laser, etc.) acquisita durante l’esperienza presso I-Trade
S.r.l. .

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi Windows (Seven  e precedenti) ; buona padronanza di 
tutto il pacchetto Office (Outlook Express, Windows LiveMail, Internet Explorer, Excel, Access, 
Microsoft Word, PowerPoint, Publisher) e applicazioni/pacchetti open source (Linux, Open Office, 
Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Google Chrome); esperienza d’uso di sistemi gestionali su 
database Access e database in HTML; uso dei sistemi gestionali Danea  Easyfatt e Passepartout 
Mexal per compilazione pro forma, conferme d’ordine , documenti di trasporto e gestione articoli con 
magazzino; capacità d’uso dispositivi portatili con OS Android. Conoscenza dei principali formati file 
grafici (anche vettoriali) acquisita durante l’esperienza nel settore Promozionale.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali 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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