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CAPACITÀ E COMPETENZE 

• Capacità di problem solving 
• Precisione e attenzione ai dettagli 
• Facilità nell'interazione e nell'empatia 

relazionale 
• Conoscenza dei gestionali specifici di 

settore 
• Competenza nella comunicazione 

orale e scritta 
• Cortesia e disponibilità 
• Predisposizione al contatto col 

pubblico 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Italiano: LINGUA MADRE  

Inglese:  B1 
 

Intermedio 

Francese:  A2 
 

Elementare 

  
  INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

• Studi di ingegneria e fisica presso 
Università degli Studi di Perugia. 

• Corso di qualificazione per “Esperta 
per la valorizzazione turistica delle risorse 
storico archeologiche e naturalistiche del 
territorio”, indetto dalla Provincia di 
Perugia nel 2003. 

Collaborazione come redattore con: 
• Corriere dell'Umbria, mensile Tamtam 

(diffusione: media valle del Tevere) 
• Bimestrale Città Viva (in vendita a 

Todi e per abbonamento) 
• Varie pubblicazioni sportive locali. 
• Redazione e fotografia per la guida 

turistica Circuiti del paesaggio edita dal 
Comune di Todi.  

 
Competente e professionale con specializzazione nel supporto 
amministrativo e nel servizio ai clienti. Offre12 anni di esperienza 
nella gestione delle attività di attività commerciali private e in 
franchising. Possiede ottime capacità di pianificazione, comunicazione 
e risoluzione dei problemi. Possiede una forte predisposizione al 
contatto con il pubblico e al lavoro di squadra. 

  ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
Aprile 2018 A Dicembre 2021 
Addetta front office Cup Ospedale di Pantalla, Todi  
• Accoglienza utenti e indirizzamento agli ambulatori di competenza. 
• Prenotazione online di visite mediche ordinarie e specialistiche 
• Gestione rapporti tra utenti, medici e ambulatori 
• Utilizzo software gestionale per le prenotazioni 
• Gestione commerciale di pagamenti in contanti e tramite strumenti 

telematici. 

Marzo 2008 A Maggio 2017 
Store manager Carpisa me stesso, Todi  
• Gestione di attività commerciale in franchising (marchio Carpisa). 

Gestione quotidiana dei rapporti lavorativi con Kuvera Spa, 
proprietaria del marchio Carpisa, con le banche, con i proprietari 
degli immobili, con gli studi commerciali e altri professionisti e con 
vari enti (pubblica amministrazione, camera di Commercio, Inps, 
etc). 

• Uso esperto di software getionale per lo svolgimento delle proprie 
mansioni assicurando accuratezza e aggiornamento costante in 
materia. 

• Garanzia della corretta operatività mediante il costante 
aggiornamento dell'inventario, la verifica periodica dei livelli di 
scorte e l'inoltro tempestivo degli ordini di acquisto per assicurarne 
l'immediato approvvigionamento. 

Settembre 2005 A Dicembre 2009 
Imprenditrice commerciale me stesso, Todi  
• Esecuzione accurata, attenta e diligente dei propri compiti per 

l'ottenimento di un risultato finale di qualità senza mai sacrificare la 
velocità operativa. 

• 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. 

Marzo 2002 A Dicembre 2005 
Addetta alla biglietteria Sistema Museo, Todi  
• Accoglienza visitatori con informazioni chiare e precise sul servizio 

offerto. 
• Gestione dei pagamenti in contanti, carte o strumenti digitali. 
• Utilizzo dei registratori di cassa e dei software gestionali di sistema. 
• Gestione biglietti e prenotazioni con modifiche di orari, nominativi, 

annullamenti e rimborsi.  
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• Realizzazione e commercializzazione 
del calendario fotografico 
Todiparticolari.  

• Realizzazione (testi e foto) e 
commercializzazione di Ager Agri, 
guida escursionistica del 
territorio del comune di Todi. 

• Correzione testi per l'Archivio Storico 
di Todi. 

Gennaio 1998 A Dicembre 2003 
lezioni private me stesso, todi  
• Conseguimento degli obiettivi assegnati nel pieno rispetto delle 

tempistiche stabilite, ottenendo risultati soddisfacenti su attività 
sviluppate a livello individuale. 

Gennaio 1998 A Dicembre 2003 
Content editor freelance, Todi  
• Creazione, pianificazione, verifica ed eventuale modifica di 

contenuti testuali soprattutto in ambito diversificato con 
realizzazione di immagini fotografiche. 

Gennaio 1997 A Maggio 2003 
Giornalista praticante vari, Todi  
• Elaborazione di prodotti giornalistici per la stampa con capacità di 

sintesi o di approfondimento mediante individuazione delle fonti 
adatte, organizzando nel migliore dei modi il tempo e le risorse 
disponibili. 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1998 

diploma di maturità classico 

Liceo Jacopone da Todi, Todi  

  HOBBY E INTERESSI 
• fotografia 
• disegno e pittura 
• lettura 
• scrittura 

. 


