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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2007 Addetta alla gestione e assistenza della clientela in ambito informatico
Alphabyte, Pescara (Italia) 

▪ assistenza commerciale e tecnica a privati e aziende per prodotti informatici;

▪ gestione database clienti;

2008 Accoglienza & Servizio
Ristorante "La Lanterna", Pescara (Italia) 

▪ accoglienza e gestione ospiti in sala;

▪ mansioni di servizio catering;

2012 Accoglienza ospiti & Babysitting service
Sala Ricevimenti "Villa Florio", San Nicandro Garganico (Italia) 

▪ accoglienza e assistenza agli ospiti;

▪ hostess di sala;

▪ servizio babysitter;

2013–alla data attuale Insegnante privata multidisciplinare
- lezioni private in:  latino, greco, inglese ed economia aziendale;

2012–alla data attuale Trader indipendente
- primo contatto con la finanza grazie alla curiosità scaturita dagli studi universitari;

- inizio dell'attività solo con conoscenze minime e utilizzo di siti come "eToro";

- avendo avuto buoni risultati nell'operatività, mi sono concentrata nella formazione da autodidatta con
la lettura di libri tecnici e siti web dedicati esclusivamente al trading;

- focalizzazione per lo più su trading a breve termine, basato sulle tecniche e teorie presenti nel libro di
Larry Williams "I segreti del trading a breve termine";

- nonostante non abbia conseguito ancora nessuna certificazione e formazione ufficiale, la migliore 
dimostrazione del mio interesse e della mia efficacia nell'attività di trading oltre che in tutte quelle 
finanziarie correlate e non , risiede nella capacità di mantenermi negli anni senza alcun lavoro stabile 
con remunerazioni certe, senza mai mollare la voglia di crescere dal punto di vista universitario, 
culturale e professionale.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1998–2003 Diploma Liceo Classico Sperimentale
Liceo Classico "Generoso De Rogatis", San Nicandro Garganico (Italia) 

- materie umanistiche;

- lingua latina e greca;

- lingua inglese;

- materie scientifiche trattate secondo i programmi dei licei scientifici, per questo definito sperimentale.

2010 – alla data attuale Laureanda in CdL "Economia & Management" con Tesi in 
“Contabilità e Bilancio” sulla manipolazione dei bilanci nel contesto 
internazionale
Università "Gabriele D'Annunzio", Pescara (Italia) 

Il Corso di Laurea in Economia & Management ha come scopo quello di costituire un ponte tra i 
moderni processi formativi ed il "mercato del lavoro manageriale".

2016 Corso in Web Marketing 3.0
Bloo S.r.l., Pescara (Italia) 

- gestione pagine web pubblicitarie;

- creazione contenuti web marketing;

- gestione social a scopi commerciali;
                                                        

                                                2019       Corso Addetto alla Contabilità con l'utilizzo del sw gestionale Teamsystem (160h)
                                                   C.I.F.A.P. Formazione Srl, Pescara (Italia) 
                                                         - creazione e gestione dell'archivio Ditte;
                                                                - registrazione fatture elettroniche nazionali, INTRA ed Extra UE con Esterometro;
                                                                - gestione F24, IVA, Erario e altre imposte;
                                                                - elaborazione della contabilità attraverso l'uso del gestionale Teamsystem;
                                                                - estrapolazione dei dati in file excel e grafici;
                                                                 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

spagnolo B2 B2 A2 A2 B1

francese A2 A2 A1 A1 A2

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 ▪ Ottime capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di 
progetti di gruppo e lezioni private, sia lavorativo in occasione di comunicazioni telefoniche e 
comunicazioni interne;

▪  Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro e nella percezione delle esigenze individuali. 
Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’ esperienza di team working presso 
l’Università, in occasione dell’esame di Psicologia del Lavoro e Organizzazione Aziendale;

▪ Ottime capacità di gestione e applicazione delle tecniche di Marketing & Comunicazione grazie al 
sostenimento degli esami di Marketing e Tecniche mentali applicate;

▪ Attitudine naturale al contatto interpersonale.

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


Competenze professionali - ottime capacità di apprendimento e tenacia;

- spiccate capacità educative e di gestione del comportamento;

- spigliatezza, capacità comunicative e relazionali grazie alla conoscenza di tecnica di comunicazioni 
verbali e non verbali;

- ottima dialettica nella lingua madre e continua formazione per il perfezionamento di lingue straniere;

- varie competenze in ambito economico grazie agli studi universitari;

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Conseguita la Patente Europea del Computer (ECDL)

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

