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Informazioni personali

Nome

GILARDINI, Federica
Indirizzo

Viale Oberdan, 35 - 00049 Velletri (RM)
Cellulare

(+ 39) 335.1234567
Telefono

(+ 39) 06.3456789
E-mail

n.cognome@posta.it

Nazionalità

Italiana
Luogo e data di nascita

Bologna, 21 marzo 1981


Esperienze lavorative



• Periodo (da – a)

Dal 2012 ad oggi (impiego attuale)
• Nome e indirizzo datore di lavoro

MACROSTAR ITALIA, via Pompeo Magno, 1 - 00192 Roma (RM)
www.macrostar.it
• Tipo di azienda o settore

Società di consulenza e formazione
• Tipo di impiego

Contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile delle pubbliche relazioni
Cura la comunicazione aziendale e istituzionale, il materiale promozionale e pubblicitario, il sito internet e la intranet aziendale 

• Periodo (da – a)

Dal 2010 al 2011
• Nome e indirizzo datore di lavoro

BODY RENTAL, via Testoni, 3 - 40123 Bologna (BO)
www.bodyrental.it
• Tipo di azienda o settore

Produzione di distributori automatici
• Tipo di impiego

Contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile della documentazione tecnica e dei manuali d'uso
Collabora all'organizzazione di fiere e manifestazioni

• Periodo (da – a)

Dal 2007 al 2009
• Nome e indirizzo datore di lavoro

RASPINI & C., piazza Chaplin, 9 - 43100 Parma (PR)
• Tipo di azienda o settore

Produzione e distribuzione di articoli in vetro per la casa
• Tipo di impiego

Stage e contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità

Assistente del direttore marketing



Istruzione e formazione



• Date (da – a)

2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

CENTRO DI ALTA FORMAZIONE
Via Moltalbano, 77 - 00161 Roma 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Strategia, economia, finanza, contabilità, marketing, comportamento organizzativo, sistemi d'informazione aziendali.
• Qualifica conseguita

Executive MBA
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Votazione 100 / 110

• Date (da – a)

2000 - 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Diritto pubblico, privato, costituzionale, civile, penale, amministrativo. 
Economia politica.
• Qualifica conseguita

Laurea in giurisprudenza
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Votazione 110/110

• Date (da – a)

1995 - 2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

LICEO CLASSICO ROMAGNOSI, Parma
• Qualifica conseguita

Diploma di maturità classica
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)





Capacità e competenze personali

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingue





INGLESE
• Capacità di lettura

Eccellente
• Capacità di scrittura

Buono
• Capacità di espressione orale

Buono



FRANCESE
• Capacità di lettura

Buono
• Capacità di scrittura

Buono
• Capacità di espressione orale

Buono



SPAGNOLO
• Capacità di lettura

Elementare
• Capacità di scrittura

Elementare
• Capacità di espressione orale

Elementare



Capacità e competenze relazionali

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata come formatrice:

	2012 - Attività di formazione nelle scuole medie della regione Emilia Romagna, nell'ambito del progetto "Il ruolo dei testi scolastici".


	2013 - Attività di formazione in scuole medie del Lazio, nell'ambito del progetto "Una rete fra le reti"


Rapporti interculturali mantenuti tramite attività di volontariato in centri d'insegnamento della lingua italiana per cittadini extracomunitari e la partecipazione a conferenze internazionali: 

	Luglio 2004: "Congresso ecologico mondiale", Amsterdam (Olanda) 


	Agosto 2003: "Conferenza europea sullo sviluppo sostenibile", Lund (Svezia)




Capacità e competenze organizzative

Significative capacità organizzative acquisite attraverso la partecipazione a comitati promotori di convegni e seminari: 

	Maggio 2003: organizzazione del convegno "Incontro con Carol Mulligan" presso l'Università degli Studi di Bologna.




Capacità e competenze tecniche

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint.
Buona conoscenza del linguaggio HTML e del programma grafico Paint Shop Pro.



Capacità e competenze artistiche

Scrittura creativa: novelle per bambini



Altre capacità e competenze

Istruttrice di pallavolo e beach volley



Patenti

Patente di guida (categoria B)









Aggiornato a: dicembre 2015

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003



