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         Informazioni personali 

 

Cognome(i/)/Nome(i) Valentina Loprete 

Domicilio: Torino 

Telefono(i) 3664424024   

E-mail valentinaloprete.job@gmail.com                                              

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 05/05/1978 

  

  Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Amministrazione e Segretariato d'ufficio, Front office, Back office, inserimento 
bollettazione e fatturazione, Coordinatrice, Team leader, Formazione aula o a 
distanza di gruppi di lavoro o singoli, Consulenze per imprese ed Attività in 
Marketing e comunicazione. 
 
Offro massima disponibilita' per un eventuale colloquio conoscitivo riguardo 
un'eventuale collaborazione professionale.  
 
Possiedo Esperienza e Capacita' e Professionalita’.  
 

Esperienza professionale  

 
Date 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
 

 
Nome e indirizzo del datore 

 
Date 

 
02/12/19 - 05/2020 
 
Stagista come Assistente c/o Ufficio Assistenti Sociali settore Welfare del  
Comune di Bari. Gestione e moderazione gruppo Social in merito a 
problematiche inerenti ai sussidi applicati dallo Stato per coloro in stato di 
necessità. Affiancamento Responsabili Welfare per i colloqui Puc inerenti a 
Rei, Reddito di Emergenza e di Cittadinanza. 
Comune di Bari 
 
18/05/19 - 08/2020 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
 
                                

   Nome e indirizzo del datore 
 
 
 
 
                                          

Stagista come Assistente alla Dirigenza Amministrativa,  
Ufficio del personale della Procura della Repubblica di Bari  
c/o Ordine degli Avvocati.  
Gestione e archiviazione documenti e badge risorse umane di Procura e 
Ordine Avvocati. 
Tirocinio 6 mesi. 
Procura della Repubblica 
 
Questi 2 moduli fanno parte di un'unica esperienza lavorativa  
suddivisa in piu’ parti. 
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Date 

 
 
05/2019 - 11/03/2020 
 

      Principali attività Back Office in uno Store Enel Energia. Inserimento e verifica contratti , 
volture, subentri, cambi tariffa e nuove attivazioni, attraverso il Crm Smart 
People. Gestione Cliente. 

Nome e indirizzo del datore One Eagle Twins 

 
                                  Date 

 
01/10/17 - 08/03/2019 
 

    Lavoro o posizione ricoperti Operatrice di call center Telemarketing telefonia, tecnologia, dispositivi di 
depurazione, fotovoltaico. Successivamente Team Leader e coordinatrice 
per sviluppo gruppo di lavoro per i suddetti mandati, con compiti di creazione 
liste e script. Formazione e Selezione Personale. 

Nome e indirizzo del datore Rc Telecomunicazioni, Modugno, Bari 
 

                                          Date 21/02/13 - 30/04/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice Call Center, Inserimento Dati, Presa Appuntamenti e Lead 
Generation Outbound. Consulenza, Outbound per campagne marketing  
Ibl Banca, Compass, Sole 24Ore, Consodata gruppo Pagine Gialle, Cribis 
D&B Del Gruppo Crif, Fastweb, Tim, 3 e Linkem. 

Nome e indirizzo del datore Acom Service 

  

Date 20/04/12 - 21/02/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Team Leader e coordinatrice in telelavoro 

Principali attività Team Leader e coordinatrice sviluppo gruppo call center in telelavoro. 
Consulente d'Impresa per aziende private che collaborano con la Regione 
Piemonte sull'erogazione di stanziamenti regionali o generali... 

Nome e indirizzo del datore Koncreta srl 

 

Date 15/10/2008 -  20/02/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Segretaria d'ufficio  

Principali attività Ho svolto attività d'ufficio, Gestione Calendario Appuntamenti e Supporto 
Clienti per il post vendita di caldaie e condizionatori. 

      Nome e indirizzo del datore                                                                                                                                  Top Quality srl 
 

Date 05/2003 - 10/2004  

Lavoro o posizione ricoperti  Addetta all’inserimento dati, data entry, bollettazione e fatturazione 

Principali attività Addetta all’ inserimento dati - data entry, bollettazione e fatturazione.  
Trasporti - contratto lavoro temporaneo con Vedior. 

Nome e indirizzo del datore Rinaldo Rinaldi Trasporti -  Padova 
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                                         Date 05/2001 - 05/2003 

     Lavoro o posizione ricoperti Addetta alla vendita settore telefonia  

Principali attività Addetta alle Vendite, consulenza e vendita al banco di prodotti 
tecnologici, settore informatica e telefonia. Consulente e addetta ed 
inserimento dati per Tim, Wind, H3g e Linkem  

Nome e indirizzo del datore Danisi srl - Bari 

 
Istruzione e formazione 

 

 

   Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Analista Contabile 

 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

 
Nozioni di ragioneria c/o Istituto Professionale Statale Per i Servizi 
Commerciali e Turistici“ 
R. GORJUX”. 

  

                       Altra(e) lingua(e) Inglese e tedesco scolastico 
 

Capacità e competenze sociali Personalita’ estroversa, disponibile al confronto, dotata di una spiccata carica 
relazionale; capacita’ espressive, dialettiche e retoriche; Predisposizione al 
rapporto con il pubblico, al lavoro in team ed al Problem Solving. 
 

Orientamento e disponibilita' Part o full time 

                                     Patente Tipo B  

Aree e settori d' interesse Aziendale, Industriale, Grande Distribuzione. 
 

 Dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità e  in caso di assunzione di 
essere disposta ad accettare le suddette sedi e destinazioni di lavoro. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, contenuti nel mio curriculum vitae, 
in base art.13 del D.Lgs.196/2003, per qualsiasi attivita' di selezione. 
 
 
 

                                                                                                                                           
                                                                            Valentina Loprete                                                                                                                                                                                                                                                                  

 


