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CURRICULUM VITAE 
 

 
 

Nome  ALESSANDRA PESCE 

Indirizzo  via dei Lecci, 7 – Bracciano (RM) 

Telefono  338/8502212 – 06/9988566 

E-mail  amira@tim.it  -  gururavi@virgilio.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  1/5/1964 

Stato civile  LIBERO 

PATENTE B – AUTOMUNITA 

 

BENEFICIARIA INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE NASPI (AGEVOLAZIONI OVER 50) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Data  Da febbraio 2020 al 31.10.2020  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Medico Rinascimento srls (Bracciano) 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio Specialistico Privato 

• Tipo di impiego  Segreteria III livello, contratto tempo determinato 27 ore settimanali;  

• Principali mansioni e responsabilità  Trattandosi di start up ho attivamente partecipato alla fase di avvio delle attività dal punto di vista 

gestionale, organizzativo e pratico 

Mansioni: front Desk accettazione pazienti visite specialistiche, centralino, appuntamenti, 

rapporti con medici e fornitori, mailing list,  trasmissione fatture 730 al MEF con Gipo730, 

marketing, gestione listini, stands pubblicitari  

 

 

• Data  Dal 1998 al 20.12.2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Diagnostica Olgiata srl  (Gruppo Lifebrain) (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi Cliniche accreditato SSN 

• Tipo di impiego  Segreteria II livello, contratto tempo indeterminato 40 ore settimanali; dal 16 aprile 2018 26 ore 

settimanali (part time); dal 20.12.2019 rescisso contratto (titolare NASPI) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Front Desk accettazione pazienti analisi cliniche con SSN, centralino, appuntamenti, 

preparazione e consegna referti, medicina del lavoro, invio telematico mensile SIAS e gestione 

impegnative,  trasmissione dati MEF; spedizione telematica fatture 730. Statistiche mensili. 

Consulenza agli esercizi alimentari  inerente HACCP. Medicina del Lavoro. Marketing. 

Accettazione service per altri laboratori. Formazione personale di segreteria.   

 

 

 

 

• Data  Da settembre 2019 a febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASD L’Arte del Movimento, Gyrotonic Center (Bracciano) 

• Tipo di azienda o settore  Benessere (ginnastica posturale) 

• Tipo di impiego  Associata (collaborazione) 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretaria amministrativa, accoglienza soci, gestione appuntamenti, marketing 

 

 

• Data  Dal 5.11.2018 al 21.12.2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Laboratorio Analisi Praecilia srl – Manziana (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio Analisi Cliniche accreditato SSN 

• Tipo di impiego  Segreteria IV livello, contratto tempo determinato part time;  

• Principali mansioni e responsabilità  Front Desk accettazione pazienti, centralino, appuntamenti, preparazione e consegna referti. 

Gestione appuntamenti Poliambulatorio, con gestionale specifico 

 

 

• Data  Dal 1983 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agriservizi srl (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza in agricoltura 

• Tipo di impiego  Segretaria II livello, (personale Dott. Alberati, Presidente dell’Ordine dei DD. Agronomi di Roma 

e Consigliere CNEL) 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione appuntamenti, mansioni amministrative, gare d’appalto, consulenze Tribunale di 

Roma, organizzazione convegni. 

   

• Data  Dal 1990 al 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 S&F Sviluppo e Formazione BCC (Banche Credito Cooperativo) (Roma) 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione esterna presso il S&F (per organizzazione convegni, sbobinatura conferenze, 

inserimento dati (correzione test concorsi) 

 

COMPETENZE Ottima velocità e precisione al computer su sistemi gestionali:  Urania, Astrolabio, 

Themix, Gipo Next e Gipo730. (massima velocità apprendimento nuovi gestionali). 

Conoscenza pacchetto Office (buon  utilizzo Word ed Excel) 

 Ottime capacità organizzative 

CORSI 
  

• Data  Dal luglio 2000 al giugno 2001  

  1. Corso organizzato dalla Regione Lazio sul sistema qualità secondo ISO 9000 nei 

laboratori analisi cliniche. 

2. Corso formazione generale settore assistenza sanitaria 

3. Corso formazione (rischio alto) settore assistenza sanitaria 

4. Schema applicazione del D. Lgs 231/01 

5. Corso trattamento dati personali 

6. Corso base antincendio 
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ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

• Data  29-31 ottobre 1993 – Napoli Castel dell’Ovo 

• Convegno  DERMOESTETICA E  CHIRURGIA – TECNICHE AVANZATE 

In qualità di traduttrice della Dott.ssa Claudia Duarte 

• Data  24-27  novembre 1994 - Malta 

• Convegno  LA CULTURA DEL CREDITO COOPERATIVO: IDENTITA’ E CAMBIAMENTO 

Segreteria organizzativa del S&F - Roma 

• Data  11 marzo 1995 – Roma Regione Lazio 

• Convegno  LA QUALIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE 

Segreteria organizzativa della Federazione Nazionale dei DD. Agronomi e DD. Forestali del 

Lazio. 

  Dal 1990 al 1998 

S&F Sviluppo e Formazione  Collaborazione esterna presso il S&F (Sviluppo e Formazione BCC Banche Credito 

Cooperativo) per organizzazione convegni, sbobinatura conferenze, inserimento dati (quiz 

concorsi) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Dal 1977 al 1982  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Professionale per il Commercio “Vittorino da Feltre” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Operatrice turistica (conseguito anno 1982 vot. 54/60) 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 
 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, esperienza  acquisita grazie alla gestione di 

relazioni con il pubblico (pubblico nella maggior parte dei casi sofferente che richiede una 

capacità immediata di risolvere i problemi che via via si presentano) 

  

Da diversi anni pratico la disciplina dello yoga (ex  insegnante)   che mi ha permesso di acquisire 

tecniche per la gestione dello stress, ricerca dell’equilibrio e percorsi di consapevolezza che 

possono essere utilmente utilizzati  anche in altri contesti. 

Particolari capacità empatiche e di servizio sviluppate a contatto pubblico. 

Lavoro in squadra anche in situazioni di forte stress. 

Diploma Operatore massaggio ayurvedico yoga metodo Kusun Modak 

 
     Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del  
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     D.Lgs. 196/03 ed all’art. 13 GDPR 679/16 


