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PROFILO PROFESSIONALE 

Delivery Automation Report con alle spalle 21 anni di esperienza 

progressiva nel settore . Offre solide conoscenze in materia di E-Tabs, 

Office, Data analist nonché una spiccata propensione al 

raggiungimento degli obiettivi rispettando budget e scadenze. 

Dimostra forte motivazione e spirito di iniziativa oltre a capacità di 

organizzazione e pianificazione, resistenza allo stress, autonomia 

operativa e decisionale. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

Capacità di redazione di 

report tecnici 

Abilità di reportistica e 

archiviazione digitale dei dati 

Competenza in reportistica e 

trattamento documentale 

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 

01/2011 - 01/2020 Automation Report 

Praxidia - Roma 

Competenze nella gestione 

degli strumenti di reporting 

Tecniche e procedure di 

reporting 

Analisi dati 

Uso esperto di E-Tabs, PPT, Excel (pacchetto office in generale) 

per lo svolgimento delle proprie mansioni assicurando 

accuratezza e aggiornamento costante in materia. 

Creazione ed informatizzazione tramite E-Tabs di report massivi o 

singoli, anche per le ricerche ad hoc, al fine di riportare al cliente 

finale i dati raccolti in modo accurato, sintetico e veloce 

Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni 

ed elaborazione di azioni adeguate e capaci di assicurare i 

migliori risultati in tempi brevi. 

Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per 

l'ottenimento di un risultato finale di qualità senza mai sacrificare 

la velocità operativa. 

Ideazione di soluzioni creative ed efficaci a problemi di lieve o più 

seria entità sfruttando l'innata capacità di analisi, sintesi ed 

elaborazione. 

Impiego di soluzioni e approcci conformi alle reali esigenze del 

cliente per garantire un servizio di eccellenza al fine di convertire 

l'esperienza soddisfacente in fidelizzazione. 

Svolgimento delle mansioni e degli incarichi assegnati con 

professionalità, concentrazione ed efficacia anche in situazioni di 

intensa pressione lavorativa, rispettando le scadenze stabilite 

mantenendo al contempo elevati standard qualitativi. 

03/2008 - 01/2011 Data analyst 

Praxidia - Roma 

Elaborazione ed informatizzazione dei questionari. 

Controllo dei dati ed elaborazione di tavole statistiche. 

Garanzia di elevati standard qualitativi e quantitativi della 

produzione mediante il corretto settaggio, avviamento e controllo 
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del funzionamento del software. 

Svolgimento di analisi complesse sui dati documentandone i 

risultati e la metodologia adottata. 

Estrazione di dati in base alla pertinenza alle aree interessate 

utilizzando diversi strumenti di analisi (tipo Analyse). 

Identificazione e risoluzione di problemi a carico di programmi al 

fine di ottimizzarne funzionalità e usabilità. 

10/2005 - 03/2008 Field executive Face to face 

Praxidia - Roma 

Ascolto e valutazione di richieste, domande, feedback e istruzioni 

ed elaborazione di risposte e azioni adeguate e capaci di 

assicurare i migliori risultati in tempi brevi. 

Gestione delle attività ordinarie e straordinarie dimostrando una 

spiccata autonomia operativa maturata grazie alla conoscenza 

approfondita di procedure, requisiti e routine di lavoro. 

Supporto motivato e professionale in grado di apportare un 

contributo di valore alle attività del team per il raggiungimento 

degli obiettivi comuni grazie alla capacità di cooperare 

sinergicamente e di comunicare in modo trasparente ed 

efficace. 

06/1999 - 10/2005 Field Executive Senior 

Praxidia - Roma 

Responsabile di Sala con ruolo di formazione degli intervistatori, 

formazione e controllo dei Supervisor e dell'andamento delle 

indagini in corso, al fine di raggiungere l'obiettivo rispettando 

tempi e standard sia quantitativi che qualitativi 

Organizzazione delle indagini, di concerto con l'area ricerca e 

con il cliente, stabilendo tempi di esecuzione dell'indagine stessa 

anche scegliendo, di volta in volta, le risorse più idonee a poter 

svolgere lo specifico studio. 

Supervisione, formazione e valutazione di oltre 500 intervistatori nel 

settore delle ricerche di mercato. 

02/1998 - 02/1999 Intervistatrice telefonica 

Praxidia - Roma 

Svolgimento di interviste telefoniche e face to face. 

Registrazione delle informazioni fornite dagli intervistati nel pieno 

rispetto della normativa sulla privacy. 

Utilizzo di copioni per sondaggi telefonici su commissione. 

Rispetto della riservatezza nell'affrontare tematiche sensibili, 

facendo uso di tatto e diplomazia. 

Garanzia di elevati standard qualitativi e quantitativi della 

produzione. 

02/1997 - 02/1998 Ricerca, gestione, organizzazione dei clienti 

Italiana lavori s.r.l. - Roma 

Ricerca nuova clientela e gestione degli appuntamenti. 

03/1994 - 11/1997 Consulente finanziario 

Sacofin s.r.l. - Roma 

Consulenza in tema di investimenti e di gestione del risparmio. 

Sviluppo dei contatti commerciali e ampliamento del portfolio 

clienti. 

Monitoraggio dei mercati e redazione di report finanziari. 

Acquisto e vendita di prodotti finanziari specifici. 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Creazione di piani finanziari personalizzati in base alle esigenze 

del cliente. 

Consulenza ai clienti nel prendere decisioni vantaggiose e 

strategiche in materia di investimenti, finanziamenti con bassi 

anticipi e ricerca di partner esteri. 

Ricerca di norme e regolamenti e finanziamenti europei, 

consulenza con esperti del settore, al fine di fornire un servizio di 

prim'ordine ai clienti. 

1988 Diploma 

Liceo Classico Manieri  - Roma 

CERTIFICAZIONI 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 
Inglese B2 

Iscritta nelle liste di collocamento mirato per le categorie protette. L68/99 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs del 30 

giugno 2003 e dell'art.13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della 

ricerca e selezione del personale. 


