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Ho lavorato per molti anni in una grande Azienda della GDO come Assistente di 

Direzione; ho amato  il mio lavoro perché mi ha dato la possibilità, nel rispetto dei 

ruoli e dei valori aziendali, di portare avanti  dei progetti che avessero un'importante 

valenza sotto il profilo sociale. 

In questo mio percorso durato quasi 20 anni, e terminato lo scorso mese di aprile,  

ho compreso  l'importanza e la forza dello Spirito di Squadra e di come la Fiducia e 

il Rispetto siano alla base di qualsiasi relazione. 

Ogni giorno interpretavo le esigenze del Cliente, rispondendo in modo tempestivo, 

gentile e puntuale ai suoi bisogni; così come ogni giorno rivolgevo l'attenzione  ai  

Collaboratori, con una parola di supporto, di confronto, con il coinvolgimento  alla 

vita dell'ipermercato. 

Tutto ciò in autonomia, con efficacia, senso di responsabilità, riservatezza e sempre 

con il sorriso ! 

 

Se ha avuto l'interesse di leggermi sin qui, mi contatti pure: sono alla ricerca di una 

nuova opportunità lavorativa dove passione, fiducia e obiettivi comuni siano al 

centro del mio lavoro. 
 

                                                                                     

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
1999 – 2019 

Impiegata c/o Auchan Roma Casalbertone come Assistente di Direzione, mi 

occupavo principalmente di : 

• relazioni con le Istituzioni locali ( Comune di Roma, Circoscrizioni, Agenzia 

delle Dogane ) 

• relazioni con la Direzione della Galleria Commerciale 

• gestione di compiti amministrativi ( tasse e permessi ) 

• gestione dell'archivio nel rispetto della normativa vigente 

• gestione dell'agenda del dirigente 

• gestione della posta elettronica, posta Pec, telefonate e messaggi urgenti 

• organizzazione delle riunioni di direzione e redazione dei verbali 

• gestione budget della pubblicità e distribuzione volantini 



• gestione della piattaforma online del Servizio Clienti 

• gestione delle segnalazioni dei Clienti attraverso Amica Qualità 

• gestione delle divise del personale 

• programmazione viaggi per il dirigente, capi settore e capi reparto in 

formazione ( voli, auto, hotel ) 

• organizzazione meeting e pranzi aziendali 

• attività di fidelizzazione dei Clienti 

• partecipazione e promozione di tutti i  progetti trasversali proposti 

dall'Azienda ( A-mobile, ValAuchan, Telethon, La Vita in Blu, Sviluppo 

Sostenibile ) 

• contatti con Associazioni e realtà locali esterne ( AIPD Sezione Roma Onlus, 

E-lisir, Pan di Zucchero, Amici dei bambini ) 

• partecipazione attiva agli inventari 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

 

1992 – 1993 

Diploma di maturità artistica conseguito c/o l'Istituto “II Liceo Artistico” di Roma 

con votazione 58/60 

1993 – 2001   

Studentessa c/o la Facoltà di Architettura “La Sapienza” con 22 esami sostenuti su 

34 complessivi del Corso di Laurea. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE e LINGUISTICHE 
MICROSOFT OFFICE : Word, Excel, Power Point, Paint 

BROWSER Internet : Explorer, Mozilla, Chrome, Fire Fox 

PROGRAMMI E APPLICATIVI : Sap, Ariba 

PIATTAFORMA SUITE GOOGLE : Gmail, Drive, Meet, Hangouts 

 

Francese e Inglese a livello scolastico. 

Nel 2018 ho frequentato un Corso di Lingua Inglese presso la British School Roma 

Olgiata con votazione : Merit. 

 

CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI 
Ottima capacità di comunicazione e di relazione attraverso l'ascolto e il dialogo, 

attitudine a lavorare in team per il raggiungimento degli obiettivi, capacità 

organizzative di gestione delle priorità,  di analisi e sintesi, attitudine al problem 

solving, ottima propensione all'apprendimento e all'adattamento di nuove 

situazioni professionali, spirito propositivo e disponibile, capacità nel riconoscere gli 

assi di miglioramento da acquisire nell'esercizio del mestiere. 

 

PASSIONI E TEMPO LIBERO 
Amo  la pratica sportiva all'aria aperta, soprattutto l'Equitazione ( mia grande 

passione )  e i percorsi in Mountain Bike. 
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