ESPERIENZE PROFESSIONALI
1997 – 2005
Docente di diritto pubblico e privato presso la scuola professionale di estetica “Dora Bruschi” (scuola
riconosciuta dalla Regione Lazio)
1997 – 1999
Docente di diritto pubblico e privato, economia politica, scienze delle finanze, economia politica,
economia aziendale presso l’ Istituto di Scuola Superiore “Centro Scolastico Europeo”

25.09.00 – 31.12.02
Stage formativo presso “De Agostini Professionale S.p.A.” gestione clienti per gli aspetti
gestionali, amministrativi e creditizi.

16.01.03 – 30.09.03
“De Agostini Professionale S.p.A.”.
Mansioni: attività di assistenza clienti con azioni di recupero del credito, gestione dei reclami,
ricostruzioni contabili, emissione di note di credito a fronte di resi; gestione delle
problematiche commerciali e amministrative relative ai “Grandi Clienti”; collaborazione con la
Direzione Commerciale nella cura di campagne commerciali e di marketing, gestione del post
vendita, assistenza alla rete di vendita con la risoluzione in piena autonomia delle
problematiche inerenti i rapporti con la rete commerciale.
16.10.03 – 30.06.04
“TIM Telecom Italia Mobile S.p.A”.
Mansioni: Area Acquisti: acquisti di informatica (trattative con fornitori, emissione di buoni
d’ordine) relativi a pacchetti software, Licenze d’uso e manutenzione delle stesse, acquisto di
strumenti di Office Automation, di sviluppo software e manpower attraverso l’utilizzo del
sistema SAP R/3 4.6D modulo M.M (Material Management) acquisti, ruolo di Buyer Junior.

01.07.04 – O5.07.05
“Procter & Gamble S.p.A”.
Responsabile approvvigionamenti e pianificazione produzione fornitori esterni.
La posizione è integrata nel Customer Service e collabora con le funzioni Marketing e Vendite.
Mansioni: realizzare lo studio di fattibilità del progetto, gestire il processo di acquisto del
servizio di produzione e/o dei materiali, verificare gli standard qualitativi, controllare la
gestione dei flussi del prodotto finito tramite sistema operativo Sap R/3, elaborare rapporti
sull’avanzamento lavori e report statistici per l’analisi ed il controllo dei costi.

15.10.10 – 19.05.10
10.10.06 – 17.04.07
“Ambiente e costruzioni srl”
Responsabile amministrazione

18.10.17 – 01.10.18
09.02.15 – 30.09.16
A.F.I. Abruzzo finanziaria Immobiliare srl
Responsabile amministrazione
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