
  Curriculum Vitae  Luisa Navisse 

 
INFORMAZIONI PERSONALI Luisa Navisse 

 
   

  
luisa.navissei@comune.pomezia.rm.it 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 Ennova services srl, impiegata nel campo delle telecomunicazioni con         
mansioni di: 

1. Team Leader di un gruppo di lavoro per il quale seguo formazione            
produzione e qualità nell’attività sia Inbound che di  Backoffice.  

2. Gestione della reportistica del gruppo e del servizio e analisi e           
revisione dei processi sia in fase di start up che successivamente.           
(Dal 2002 ad oggi) 

 
Titolare della ditta Individuale “Passi di Bimbo” per la quale gestisco in            
autonomia ordini, fatturazione, fornitori, marketing e logistica. (Dal 2014 ad          
oggi) 
 
Centro fitness, segretaria receptionist con mansioni di: 

1. Accoglienza clienti e presentazione dei servizi offerti 
2. Supervisione delle presenze e consuntivi mensili 
3. Organizzazione di eventi 

 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
Maturità scientifica presso Liceo scientifico B. Pascal di Pomezia (1998) 
 
Corso di formazione in “Organizzazione di Eventi” organizzato da “La          
Fenice eventi” di Roma (Novembre 2007) 
 
Nel corso dell’attività lavorativa ho partecipato a diversi corsi di Formazione           
tenuti da società del settore per approfondimenti sui temi di: privacy,           
comunicazione, team building, coaching. 
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COMPETENZE PERSONALI 
 
 

 
Lingua madre Italiano 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  sufficiente buono sufficiente sufficiente buono 
 

Spagnolo  scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 
 

 

 

 
Competenze professionali Ottima padronanza dei sistemi informatici  

Buone competenze organizzative e gestionali; 
Buone competenze comunicative e relazionali 

 
Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti della suite di Office (in particolare Excel) 

Ottima padronanza dei maggiori social media 
Buona padronanza della piattaforma editoriale Wordpress 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
La musica e la danza hanno sempre fatto parte della mia vita e mi hanno               
insegnato a trovare il giusto equilibrio tra passione e disciplina. Amo leggere            
e scrivere. Credo che alla base di ogni rapporto umano, a qualsiasi livello,             
debba esserci il dialogo costante. 
 
“Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla.             
Sii gentile sempre” Platone 
 

Dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del             
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione            
dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Pomezia, lì 17/07/2018 
Luisa Navisse 
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