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                     Alessandra D’Orazio 

                       Residente in Via Corde Armoniche 14, 65020 Salle (PE)      

                      +39 3398081553  @ alessandra88dorazio@gmail.com 

 

 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2019: Addetta Amministrazione del personale, presso Bluserena Spa, Montesilavno (PE). Le principali attività: 
 

- Gestire banche dati sul personale; 
- Registrare e controllare l’orario di lavoro dei dipendenti; 
- Controllare le presenze e le assenze (malattia, ferie, ecc,) dei dipendenti; 
- Seguire le pratiche di assunzione, licenziamento, trasformazione e trasferimento dei dipendenti; 
- Predisporre la modulistica interna. 

 
2017: Addetta Back Office Ufficio formazione, presso Sgb Humangest Holding, Pescara (PE). Le principali attività svolte: 
 

- Attivare e gestire corsi di formazione Base, On the job, Professionali, Bilanci di competenze e percorsi di 
Riqualificazione; 

- Elaborare documenti per corsi di formazione (Registro, informative, test e attestati); 
- Gestire rapporti con fornitori ed enti di formazione; 
- Supportare Filiali Humangest per l’attivazione dei corsi, la preparazione e il recupero della documentazione; 
- Mentor corsi on the job, finanziati dal Forma.Temp (Verificare la corretta compilazione del registro: firme degli allievi e dei 

docenti, registrazione programmi; Elaborare dispense e gestire materiali didattici). 
 

2015-2016: Addetta Area Amministrativa e Area Risorse Umane, presso Xenia Hottellerie Solution Spa, Guardiagrele (CH), 
Specialista nell’Hotellerie al servizio delle Aziende. Le principali attività svolte: 
 

- Registrare, protocollare e archiviare fatture attive e passive; 
- Prendere nota delle scadenze; 
- Contabilizzare rimborsi spese dipendenti; 
- Realizzare operazioni di verifica su dati e documenti; 
- Attività data entry; 
- Coordinare start up, sede Tirana (2 mesi); 
- Ricerca, selezione ed inserimento del personale; 
- Organizzazione e gestione del personale e delle attività lavorative; 
- Rendicontazione mensile dell’operare; 
- Contatto diretto con Clienti e Fornitori. 

 
2014-2015: Addetta alla Gestione del Personale, presso Seneca Spa, Guardiagrele (CH), Travel Management Company. 
Le principali attività svolte sono state le seguenti: 
 

- Ricerca e selezione del personale; 
- Redigere schede di valutazione; 
- Svolgimento di colloqui conoscitivi; 
- Alert finanziamenti alle assunzioni; 
- Aggiornare banca dati del personale dipendente; 
- Gestire presenze del Personale (Team Portal); 
- Stipulare contratti di lavoro. 

 
2013: Tirocinante, presso presso l’ufficio dedicato ai Progetti europei, nazionali e spin off, Università degli Studi G. 
D’Annunzio di Chieti. Ho avuto l’opportunità di vedere le tappe della realizzazione dei seguenti Progetti: 

- Moveact; 
- Attività fisica e corretta alimentazione. 

 
2012: Tutor Studenti, presso Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara 
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Le principali mansioni svolte: 
- Info point per studenti (orari lezioni, ricevimento Docenti, orientamento, ecc.); 
- Gestione materiali didattici (slide delle lezioni, moduli tirocini, moduli iscrizioni a corsi, ecc.). 

 
2010: Tirocinante, presso Azienda Speciale Multiservizi  “Chieti Solidale”, Chieti Scalo 
Le principali attività svolte: 

- Servizi di sostegno scolastico; 
- Organizzazione eventi e attività ricreative. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Maggio 2014 - Master in Gestione del Personale 
Sida Group “Alta Formazione”, Ancona 
Principali Tematiche: Organizzazione aziendale, ricerca e selezione del personale, formazione aziendale, elaborazione cedolino 
paga. 
 
Novembre 2013 - Laurea Specialistica in Sociologia e Ricerca Sociale. Voto: 110 e lode 
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 
Tesi di Laurea: “Le politiche del lavoro in prospettiva comparata. Italia, Danimarca e Spagna.”  
 
Luglio 2011 - Laurea Triennale in Sociologia. Voto: 105 
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti - Pescara 
Tesi di Laurea: “L’Analisi dei gruppi secondo G. Gurvitch.” 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Capacità linguistiche     Italiano: Madrelingua  Inglese: Discreto      
 
Capacità e competenze sociali e personali:  Il mio percorso formativo e professionale mi ha dato la possibilità di acquisire ottime 
capacità relazionali, sia a livello formale che informale. 
Le mie ultime esperienze lavorative mi hanno permesso di confrontarmi con con vari settori lavorativi e pertanto di sviluppare il mio 
spirito di adattamento e flessibilità di fronte a situazioni mutevoli, e inoltre rafforzare le capacità di problem solving. 
 
Capacità e competenze organizzative: Ho acquisito grazie ai vari tirocini e poi potenziato con esperienze professionali ottime 
capacità nell’organizzazione delle attività lavorative proprie e dell’intero team, al fine di raggiungere obiettivi prestabiliti. 
 
Competenze informatiche: Buona padronanza del Pacchetto Microsoft Office, navigazione internet, posta elettronica, Outlook, 
Team Portal, Gamma Enterprise, FtClient, Intiway, Inaz. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Prestazioni occasionali come baby-sitter, addetta vendita banco carni, ripetizioni, animatrice e cameriera. 
Segretaria tesoriere dell’Associazione Culturale Orizzonti onlus dal 2015 
Vicepresidente dell’Associazione Culturale “Life in Salle” dal 2018 
Disponibile ad eventuali trasferte nazionali e internazionali. 
Disponibile a svolgere corsi di formazione ed aggiornamenti professionali. 
Disponibilità immediata. 
 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

      

     Data                                                                                                                                       Firma 

 

Ottobre 2019                                                                                                                 Alessandra D’Orazio                                                                                             


