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Durante gli anni universitari oltre allo studio 
ho svolto dei lavori part time che mi hanno 
permesso di stare a contatto con le persone, 
maturare il mio senso di responsabilità e 
impegno. Tra le varie esperienze mi sono 
occupata di volantinaggio, promoter, addetta 
alla vendita, baby-sitter, ripetizioni 
universitarie.  
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da Febbraio 2016 a Aprile 2020 
Laurea Magistrale in Economia Aziendale 
Direzione Aziendale, attività manageriali e direzionali,  
per l’analisi del contesto competitivo e delle risorse 
interne dell’azienda  
Università degli Studi ‘Gabriele D’Annunzio’, Pescara 

da Settembre 2012 a Febbraio 2016 
Laurea Triennale in Economia e Commercio 
Materie Economiche, Giuridiche e Statistico-
Matematiche 
Università degli Studi ‘Gabriele D’Annunzio’, Pescara 
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L’ esperienza universitaria ha permesso la mia crescita 
intellettuale e pratica, motivandomi a raggiungere gli 
obiettivi prefissati. Inoltre, le esperienze lavorative mi 
hanno dato la possibilità di collaborare ed interagire 
con diverse categorie di persone, fornendomi continui 
stimoli per una crescita emotiva ed intellettuale. 

L’ organizzazione contemporanea di studio e lavoro mi 
ha consentito di responsabilizzarmi ed essere in grado 
di gestire i vari impegni. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office. 
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Durante l’intero ciclo universitario, il piano di studi 
prevedeva lo svolgimento di tirocini curriculari: ho 
optato per il tirocinio presso uno Studio 
Commercialista, nel periodo 2012-2013 e 
2017-2018, che mi ha offerto le basi per l’esercizio 
della professione contabile e della consulenza 
aziendale. 
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