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SINTESI PROFILO 

Lavoro nel mondo dello spettacolo da 19 anni in qualità di segretaria d’azienda: questo ruolo prevede non 

solo la gestione di pratiche amministrative e contabili, ma richiede anche competenze che permettano di 

riconoscere, valorizzare e gestire gli aspetti e le opportunità artistiche ed estetiche legate all’attività. Il mio 

ruolo prevede anche la gestione delle relazioni con i diversi interlocutori, dai fornitori ai direttori di scena e 

un’attività di project management a 360°, dalla ricezione del brief alla consegna del lavoro finito. 

Nel corso degli anni la mia attività si è arricchita anche della funzione di consulenza per intercettare le 

opportunità e rispondere al meglio alle richieste dei clienti. Dal 2017, con la crescita dimensionale 

dell’azienda, mi occupo principalmente della gestione amministrativa e contabile, della gestione dei fornitori, 

delle pratiche commerciali, della stesura dei contratti e dei preventivi. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Settembre 2021 in corso- Docente Scuola dell’Infanzia presso Istituto Don Baldo scuola dell’Infanzia 
Paritaria  
 
Settembre 2002 – agosto 2021: Segretaria Sartoria teatrale cinetelevisiva presso D’inzillo Sweet Mode srl 
Principali attività svolte: 

 Accoglienza clienti 

 Gestione amministrativa 

 Gestione contabile 

 Fatturazione elettronica 

 Smistamento e gestione e-mail 

 Gestione PEC 

 Firma digitale 

 Pratiche iscrizione portali fornitori 

 Gestione del personale 

 Gestione buste paga 

 Gestione banca online 

 Gestione pagamento fornitori 

 Gestione ordini ai fornitori 

 Gestione relazione con i fornitori 

 Gestione relazione con direttori artistici 

 Logistica - organizzazione trasferte personale per lavori fuori sede 

 Responsabile sicurezza sul lavoro 

 Responsabile settore danza sportiva 

 Organizzazione allestimenti fieristici 
 

Settembre 1999 – Settembre 2000: Segretaria studio medico presso Medico di Base Dott.ssa Beltrami 
Principali attività svolte: 

 Ricevimento pazienti 

 Gestione appuntamenti  

 Gestione pratiche mediche dei pazienti  
 

Gennaio 1990 – Dicembre 1995: Fiorista titolare attività commerciale “Il punto verde” – Sacrofano (Rm) 
Principali attività svolte: 

 Selezione e acquisto materiali 

 Vendita al pubblico 

 Gestione clienti 

 Contatti con fornitori 

 Fatturazione 



 

 

 Preparazione composizioni floreali 

 Addobbi per grandi ambienti (in occasione di eventi quali matrimoni, comunioni, battesimi) 

 
Giugno – Settembre 1988: Telefonista programmatrice presso segreteria On.Luigi Celestre Angrisani  
Principali attività svolte: 

 Gestione dati riservati  

 Segreteria politica 

 Contatti telefonici con elettori 

 
Giugno – Novembre 1987: Telefonista programmatrice presso segreteria On. Luigi Celestre Angrisani 
Principali attività svolte: 

 Gestione dati riservati  

 Segreteria politica 

 Contatti telefonici con elettori 

 
Maggio – Settembre 1986: Segretaria presso lo studio commerciale Di Salvo 
Principali attività svolte: 

 Ricevimento clienti 

 Gestione agenda clienti 

 Inserimento dati pratiche 

 
1983- 1984: Allenatrice basket categorie giovanili maschili under 8- under 10 presso San Raffaele basket 
Principali attività svolte: 

 Allenatrice 
 

1979 – 1985: Giocatrice professionista basket presso San Raffaele Basket ruolo Ala / Playmaker 
 
STUDI e FORMAZIONE 

2000: Concorso Ordinario Provveditorato Studi di Roma – Abilitazione insegnamento Scuola Materna –
votazione 67,75/100 

1986: Attestato di operatore programmatore – votazione 26/30 presso Computer School – organizzazione 
metodo s.r.l. – Corsi Professionali Regione Lazio 

1985: Diploma di Istituto Magistrale– votazione 37/60 conseguito presso Istituto Magistrale Esedra  

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, Power Point) 
Ottima conoscenza di Outlook Express, Google Chrome 
Conoscenza di base dei principali Social Network 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Inglese: livello scolastico scritto e orale 
Francese: livello scolastico scritto e orale 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

In questi anni ho sviluppato importanti capacità organizzative e di lavoro in team; un elemento 
caratterizzante del mio approccio al lavoro è la forte iniziativa personale e la grande capacità di problem 
solving. La mia esperienza sportiva come giocatrice professionista di basket (nel ruolo Ala grande/ 
Playmaker) e successivamente di allenatrice ha contribuito allo sviluppo di un forte spirito competitivo e 
contestualmente di importanti capacità di leadership nel gruppo di lavoro. Curiosità, tenacia e caparbietà 
sono le qualità che meglio descrivono il mio approccio al lavoro e alla mia vita personale. 
Grazie alla mia propensione all’ascolto e alle mie capacità comunicative, ho avuto modo di costruire solide e 
proficue relazioni con fornitori, colleghi e superiori, raggiungendo sempre, grazie ad esse, gli obiettivi 
prefissati (es. durante le chiusure di accordi di collaborazione/contrattuali). Le mie capacità organizzative mi 
consentono di pianificare le attività in modo ottimale e nel rispetto delle scadenze. . 
 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) 


