VALENTINA
MASSONI

ESPERIENZA

Borsa di ricerca

Agosto 2020 - in corso

Bando 12BR/2020 presso l'Università degli studi di Cagliari
Raccolta, elaborazione e analisi dei dati
relativi a programmi di educazione
imprenditoriale
Elaborazione e revisione di articoli
scientifici
Contributo alla redazione di un libro a
scopo didattico

Tirocinio

Settembre 2019 - Novembre 2019

presso Broker Sheltia Srl
Ricerca, gestione e segmentazione di
nominativi di potenziali clienti
Compilazione e caricamento di contratti
assicurativi
Preparazione di preventivi di differenti
tipologie di polizze
Preparazione di materiale informativo e di
supporto per le riunioni

ISTRUZIONE
2017 - 2019
Università degli Studi di Cagliari
Laurea Magistrale in Economia
Manageriale (110/110 e Lode)
Tesi: "Lo sviluppo di Social
Capital nel processo di creazione
di impresa: il contributo
dell'imprenditorialità femminile"

2014-2017
Università degli studi di Cagliari
Laurea Triennale in Economia e
Gestione Aziendale (105/110)
Tesi: "Facebook ADS: potenzialità
e limiti"

2009-2014
Liceo Scientifico A. Pacinotti
Maturità Scientifica (90/100)

Junior Social Media Manager Novembre 2018 - Febbraio 2019
presso Sarda Prestiti
Analisi della situazione aziendale
Analisi di mercato per intercettare i
bisogni dei clienti
Cura del sito e delle pagine social

Tirocinio

Marzo 2017 - Maggio 2017

presso Studio di Commercialisti Edoardo Serra
Attività di archivio
Cura della contabilità dei contribuenti
minimi
Compilazione F24

COMPETENZE
Lingua madre: Italiano
Lingua Inglese: livello B2
Lingua Francese: livello A2
Capacità Organizzative
Capacità di Analisi dei Dati
Capacità di Problem Solving
Capacità di lavorare in team
Capacità di lavorare per
scadenze
Capacità Comunicative e
Public Speaking
Creazione di contenuti
creativi
Buone conoscenze dei
principali programmi
informatici
Elevate competenze
nell'utilizzo dei Social Media
e dei loro Insights

OBIETTIVO
Il mio obiettivo è quello di
lavorare in un contesto
stimolante, dove la crescita
professionale e personale siano
il punto di riferimento per la
costruzione di una relazione di
lungo termine.
Firma

ALTRE ATTIVITÀ
Quando non lavoro mi piace
praticare sport, in particolare la
danza, le arti marziali, la corsa
e lo yoga.
Sono una grande amante
dell'arte, della fotografia, della
letteratura e dei viaggi.
Un'altra mia grande passione è
la musica; infatti, suono due
strumenti, il pianoforte e
l'oboe.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del GDPR 679/2016

Firma

