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l^aura Del Pace

. Stato civile: Libero
lnformazioni . Nazionalità: ltatiana
personali ' Data di nascita:22 Novembre ,1976

. Luogo di nascita: Velletri (RM)

. Residenza: Latina (LT)

lstruzione 2003: Master in Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, conseguito
presso la Metaconsulting di Roma

2003: Laurea in Economia e commercio, conseguita presso l'Università
"La sapienza" di Roma - Tesi discussa in organizzazione Aziendale, dal
titolo "Business Process Reengineering e Business process
lmprovement: il miglioramento dei processiaziendali. ll Cl come
elemento organizzativo della Bristol Myers Squibb" - Votazione
conseguita: 1101110.

1990 - 1995 Maturità Tecnica di Perito Aziendale e corrispondente in
Linque Estere conseguita presso listitut,c "C. gattisti' O Vettetri -
Votazione 54160.

Lingue straniere lnglese: buono scritto e parlato. Certificazione di ll livello rilasciata dal
Centro Linguistico di Ateneo dell'Università degli Studi Roma Tre -
Valutazione: ottimo.

Francese: buono scritto e parlato. Professori madrelingua durante le scuole
medie superiori.

Spagnolo:base

Gonoscenze 2000: Attestato di qualifica professionale di "segretaria d'azienda Offiqe
informatiche Automation" della durata di 500 ore conseguito presso il Centro di

Formazione Professionale di Velletri (RM) e cofinanziato dalla Regione
Lazio e dal Fondo Sociale Europeo.

Sistemi operativi: Windows e alternativi

Software applicativi: Microsoft Office - Word, Excel, Access, powerpoint.

Programmi di grafica

Esperienze di lavoro Da Novembre 2003 EMLA s.a.s. Latina (LT)

Responsabile commerciale e marketing.
sono entrata in azienda seguendo il suo sviluppo dallo start-up a, creando un
buon portafoglio clienti.

Da Ottobre 2008 ad Ottobre 2011

Tirocinio Professionale



Maggio-Settembre 2002 MlDlform S.r.l.

Responsabile di progetto

Pianificazione e realizzazione dell'evento "Recruitment Day: le aziende
incontrano i giovani laureati" tenutosi presso la Fiera di Roma nell'ottobre del
2002.

Attività volta all'acquisizione dei clienti-aziende tramite telemarketing,
organizzazione degli stand in fiera e pubblicità dell'evento alle categorie
laureati e neo-laureati.

Feb. 2000 - Giu. 2001 Pistilli Mobilis.a.s. Cisterna di Latina (LT)

Addetta alle vendite e progettazione d'intemi. Mansioni di
segretariato, rappoÉi con fornitori, contabilità.
Sono entrata in azienda come responsabile di segreteria, ma la mia attitudine
alle relazionie la mia capacità divendita mi hanno portato a diventare addetta
alle vendite e a curare da un lato i clienti e dall'altro i rapporti con banche e
fornitori.

Aprile 2000 M.G.A. CosmeticiS.r.l Cisterna di Latina (LT)

Mansioni di segretariato e contabilità generale

Stage di 100 ore complementari al corso di "Segretaria Office Automation".

Ho mantenuto i rapporticon l'azienda realizzando collaborazioni periodiche di

revisione contabile e controllo giacenze di magazzino.

Gen. - Dic. 1998 Studio Associato Palma Cisterna di Latina (LT)

Mansioni di segretariato, contabilità generale e applicata
P.l.P. della durata di 12 mesi.

E' stata la mia prima esperienza contabile e di contatto con la clientela.

2000: Proiect Management: incontri seminariali tenuti presso l'Università degli

Studi "La Sapienza" destinati all'apprendimento di competenze manageriale
di tipo tecnico e gestionale. Tema: "Dirigere per Proqetti: tecniche di
pianificazione e controllo di progetto ".

Da Ottobre 2001 partecipo alle attività del gruppo Convegnistica dell'A|DP -
Associazione ltaliana Direzione del Personale - Gruppo Giovani di Latina.

Realizziamo ogni anno "ll lavoro di cercare lavoro", un convegno rivolto ai

giovani che stanno per affacciarsi sul mondo del lavoro al quale partecipano

direttori del personale di note imprese e psicologi per fornire informazioni utili

e simulare colloqui di assunzione.

Novembre 2001: Seminario AIDP "ll caso Ford Motorcompanv tra car

business, brand diversi, mercati e gestione delle H.R."

Maao 2002: Seminario AIDP "La gestione del cambiamento nelle

organizzazioni com plesse"

Aprile 2002'. Prqect Outdoor Education, metodologia di formazione centrata

sul lavoro all'aperto, individuale e di gruppo, con il coinvolgimento dei

partecipanti sulpiano fisico, cognitivo ed emozionale. Obiettivi: individuazione

del leader naturale, capacità di problem solvine, autostima.

Maggio 2002: Seminario AIDP "La qestione, l'inteqrazione e la crescita
professionale delle persone nel sistema azienda"

Ottobre 2002: Collaborazione con la Cattedra di Psicologia delle

Organizzazionidell'Università "La Sapienza"per il progetto "Direzione Risorse
Umane e Competenza Psicologica". Ho realizzato una serie di interviste

all'interno delle R.U. della Ford Motorcompany per individuare le competenze
richieste da chivi opera, per conoscere le esigenze di formazione awertite e
per comprendere il peso assegnato alle competenze dello psicologo.

Roma

Attività formativa



Aprile - Luglio 2014: "Corso di dlritto della crisi d'impresa" organizzato a
cura della Commissione di studio fallimentare e procedure concorsuali
ODCEC diLatina.

Ulteriori . lscritla al nel Registro dei Consulenti Tecnici d'Ufficio - sezione civile del
informazioni Tribunale di Latina al n. 76.

. lscritta nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - lspettorato generale di Finanza.

. Membro della Commissione di Studio Societario presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina

. Vincitrice di Borsa di Studio "Clara Abbott Foundation" per merito, a.a.
1 995/1 996, '1 996/1 997, 1 997/1 998, 1 998/1 999.

Autorizzo altrattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 675196

ln fede,

Fto Laura Del Pace


