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Marzo / Luglio 2018 

 
 
 
 
 

VETRERIA RONDINA SILVIO SRL – CALCINELLI (PU)  Ag. Randstad  – “Impiegata 

Commerciale Estero” -  Azienda artigianale, produttrice di vetro.  

Il mio ruolo:Inserimento degli ordini/ddt italiani ed esteri, tramite software Excel (procedure aziendali 

prestabilite), lettura ed esecuzione dei disegni tecnici e traduzione. Seguire l’iter della produzione, con 

tempistiche pre stabilite. Ricercare e contattare la clientela Francese tramite ricerche su Google e 

risalire alla vecchia clientela. 

Settembre 2017 

 
 
 
 
 

TECNOLAM SRL - CALCINELLI (PU) - METALMECCANICO (PU) Ag. Randstad  – “Impiegata 

Commerciale Back/Front Office Lingua Francese – Allestimento interno per furgoni. 

Il mio ruolo:Preparazione dei DDT con il programma Business Linea Net 2014, consegna ai trasportatori con 

precedente chiamata e registrazione del ritiro (BARTOLINI, FERCAM, SAIMA..) stretto contatto con il 

magazzino. Creazione/ cancellazione di cartelle dei prodotti. Segreteria generale  (Word e Excel). Trasferta di 1 

settimana in Francia del Sud col responsabile commerciale. 

Dic. 2012 /Gennaio 2017 

 

NON SOLO COMPUTER – MISANO ADRIATICO (RN)  

Il mio ruolo: segretaria (presa degli appuntamenti) e supporto linguistico. 

Aprile 2012/Agosto 2012 

 

 

 

 

 

DIMA MOBILI  S. DIMASSI, CALCINELLI (PU) – MOBILE - Centro dell’Impiego di Fano  “Segretaria 

Commerciale Back Office Italiano/Francese” – Vendita di camere da letto componibili. 

Il mio ruolo: Gestire il materiale in entrata e in uscita del magazzino tramite il programma BIKE. Emissione delle 

fatture e controlle delle bolle Utilizzo del programma Microsoft Office 2011 (Word, Excel e Outlook 2010) 

Aprile 2009 / Nov. 2010 SAIPEM / SNAMPROGETTI, Fano (PU) – ENERGIA – Ag. ATEMPO  - “Client Assistant - 

Missione Menzel (MLE)” -  
Il mio ruolo : Sono stata incaricata di ricoprire il ruolo di segretaria di questo progetto nominato 

MENZEL e seguirlo dalla A alla Z. (trattasi di un impianto di raccolta e trattamento del gas situato 

nel deserto algerino). Richiesta la conoscenza fluente delle lingue Inglese e Francese per via della 

collaborazione con i clienti algerini e olandesi. Lavoro di team con la collaborazione altri uffici, e 

autonomo. Utilizzo del pacchetto office, Internet e programmi interni. 

Aprile 2008 / Agosto 2008   MELIUS SRL, Pesaro (PU) ALIMENTARE – “Segretaria Commerciale con la Francia” 
Il mio ruolo: Il lavoro è consistito nel chiamare telefonicamente, tramite il programma SKYPE,  

ristoranti e locali in Francia, per la vendita di prodotti alimentari, principalmente l’olio e far loro 

presente delle promozioni settimanali 

Settimanalmente dovevano essere tradotte dall’italiano al francese le promozioni da presentare 

successivamente al cliente. 

Maggio 2006 / Ott. 2006 Cantieri Navali Franchini International, Monteporzio (PU) - NAUTICA “Segreteria 

Commerciale/Receptionist” 

Il mio ruolo: Ho ricoperto il ruolo di segretaria commerciale back office, interfacciandomi con la 

clientela italiana ed estera richiedente informazioni. Utilizzo del pacchetto office, traduzione della 

documentazione relativa al settore, smistamento della posta e delle telefonate. 

Giugno 2005 / Dic. 2005 SCAVOLINI S.p.A., Montelabbate (PU) - CUCINE –“Ufficio Amministrazione Estero”  

Il mio ruolo: Elaborazione delle fatture delle cucine da consegnare ai camionisti esteri, utilizzando il programma 

AS400, nelle Lingue Inglese, Francese e Italiano seguendo un percorso prestabilito ; Controllo periodico delle 

Bolle ; Traduzione degli articoli pubblicitari sulla Scavolini dalle riviste internazionali. 
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Maggio 2004 / Luglio 2004 AWF (Abrasive Wheels Factory S.r.l Fano PU - METALMECCANICO - Ag. Adecco 

Il mio ruolo: Principalmente mi sono occupata di fare da tramite tra l’azienda e la clientela, maggiormente estera, 

rispondendo alle mail e tramite contatti telefonici, per quanto riguardava il movimento merci, con le varie 

scadenze e pagamenti vari. Oltre ciò, mi sono occupata le mansioni segretariali di base dallo smistamento della 

posta al ricevere telefonate e comunicazioni via mail. 

 Aprile 2001 / Marzo 2003 SIDMI (Société Industrielle Aéronautique du Midi) - AERONAUTICA, Toulouse (Francia) 

“SEGRETARIA / ASSISTENTE ALLA  DIREZIONE” 

Il mio ruolo: Oltre alle mansioni generiche segretariali, dove ho usufruito di programmi (WORD, 

EXCEL, OUTLOOK), ho collaborato con gli uffici della contabilità e quello tecnico per seguire i 

processi di produzione e della documentazione tecnica (facendo delle tabelle su excel) con 

successiva archiviazione. Periodicamente, ogni lunedi mattina, avevo il compito di accogliere il 

personale studentesco da inserire negli stage seguendo il protocollo aziendale, già pre stabilito 

anticipatamente (giro dell’azienda e distribuzione della documentazione relativa agli stage.) 

ISTRUZIONE & FORMAZIONE    

Luglio 2000 LAUREA BREVE  indirizzo   “ECONOMIA AZIENDALE’’ 

 Specializzazione  ‘ASSISTENTE di DIREZIONE TRILINGUE (Italiano/Francese/Inglese)”, Ecole Supérieure BILLIERE, 

Toulouse (Francia) 

Luglio 1998   BACCALAUREATDIPLOMA LICEO PROFESSIONALE indirizzo  “SEGRETARIA AZIENDALE”, INSTITUT SAINTE MARIE DE 
NEVERS, Toulouse (Francia) 

Attività professionali di sintesi, informatica, economia, diritto, matematica, materie tecniche approfondite  

 DATA BASE, WOWORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT  

Luglio 1996 CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE – CERTIFICATO D’ATTITUDINE PROFESSIONALE -  Ecole 

Supérieure BILLIERES, Toulouse (Francia)  

Conoscenza basilare del diritto, economia aziendale, materie tecniche approfondite  

DATA BASE, WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT 

Capacità e competenze 

personali 
Mi adeguo e sempre stata disponibile alle richieste delle aziende (tempistica nello svolgere un lavoro e/o tipo di 

contratto anche se di breve durata) Voglia d’imparare e crescere. 

Altre lingue BILINGUE : ITALIANO / FRANCESE  

BUONA PADRONANZA Inglese (studiata e approfondita dalle scuole medie a livello universitario 

Capacità e competenze 

sociali 

Capacità di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata all’estero fin 

dalla più giovane età e ad esperienze maturate in aziende di svariati settori, ad es: in Francia, in ambito 

aeronautico a seguito di vari stage ed esperienze professionali, c’é stata l’opportunità d’inserimento in aziende 

internazionali (ATR, AEROSPATIALE), con continue richieste di diverso tipo da parte di paesi come Cina ed 

India. Gestire un progetto chiavi in mano (vedi esperienza presso l’azienda SNAM PROGETTI di FANO). Ciò 

è stato possibile, oltre che per la mia padronanza della lingua francese, anche per le mie capacità di 

adeguamento a contesti e culture diverse e saper accogliere le varie esigenze di clienti stranieri. Grazie al mio 

temperamento duttile e versatile ho collaborato con altri uffici per sostituzioni o per lavori di gruppo. 

Capacità e competenze 

organizzative 

Capacità organizzative sia nel lavoro autonomo che in quello di gruppo, rispettando i tempi di scadenza. Buona 

capacità organizzativa nella tenuta dei documenti sia a livello cartaceo che informatico. Capacità nella gestione 

di svariate attività amministrative nel pieno rispetto della riservatezza e del segreto professionale con 

adattabilità a cambiamenti di natura logistica, geografica e metodologica. 

Capacità e competenze 

tecniche 

Capacità di gestire un lavoro usando il programma richiesto dall’azienda, (presso la Scavolini, ad esempio, il 

programma AS400 / Presso azienda DIMA MOBILI, il programma BIKE 1.3) 

Capacità e competenze 

informatiche 

Utilizzo dei diversi programmi del pacchetto Office WORD, EXCEL 2011 (al momento quelli più richiesti nel 

mio campo) ACCESS, POWER POINT (Programmi acquisiti durante il mio percorso scolastico), AS400 

(Programma tecnico usato presso l’azienda SCAVOLINI - Pesaro) & BIKE acquisito presso azienda DIMA 

MOBILI. 

Altre capacità e 

competenze 

BILINGUE ITALIANO/FRANCESE (Ho vissuto oltre 18 anni in Francia dove ho svolto tutti i miei studi e 

avuto esperienze lavorative).  Corso CAMBRIDGE, approfondimento della lingua Inglese. 

PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT 2011 I più richiesti dalle aziende) 

Patente Automobilistica B.  La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla 

LEGGE 678/96 del 31 DICEMBRE 1996.  


