CURRICULUM VITAE
Giuseppina De Rosa
Nata a
Residente in
Email:
Telefono:
Profilo LinkedIn e Contatto Skype:
Patente: patente B, automunita

ISTRUZIONE
AA 2017/2018-in corso
Studentessa al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale Curriculum Produzione Università di Modena e Reggio Emilia.
• Laurea prevista per luglio 2020.
5 dicembre 2017
Laurea in Ingegneria Gestionale - Curriculum Produzione Università di Modena e Reggio Emilia.
• Materie caratterizzanti: logistica e gestione della produzione, matematica applicata,
fondamenti di economia, studi di fabbricazione, sistemi e comportamenti organizzativi,
impianti industriali.
28 giugno 2014
Maturità Scientifica
Liceo Scientifico A. Tassoni di Modena.
• Acquisite buone capacitò di memoria, autonomia e maturità.
• Acquisite competenze di disegno tecnico, matematica, chimica e fisica.
COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese
• Buone capacità di lettura, ascolto, interazione e produzione orale.
•

Marzo 2016: Certificazione Inglese Threshold level 3 (livello B2) presso la “Wall Street English
School”.

Francese
• Discrete capacità di lettura, ascolto, interazione e produzione orale (A1/A2)
COMPETENZE INFORMATICHE
•

•
•

Dal 14 novembre 2013 al 19 dicembre 2013: Corso di Autocad presso il Liceo Scientifico A.Tassoni
di Modena - Apprendimento degli elementi base del disegno tecnico con i software “Draftsight” e
“SketchUp”.
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare dell’applicativo MS Excel.
Competenze: Matlab, java, sql, CAD.

ESPERIENZE LAVORATIVE
AA 2017/2018-in corso
Business Analyst presso IUNGO S.p.A.
• redazione di Analisi Funzionali
• definizione di requisiti Software
• applicazione delle metodologie di test dei prodotti Software
• coordinamento di un team tecnico per il raggiungimento degli obiettivi di prodotto

Dal 18 aprile al 31 luglio
Tirocinio curriculare finalizzato alla tesi di laurea
• Implementazione di un sistema di valutazione e selezione dei fornitori che possa supportare i clienti
Iungo con l’obiettivo di rendere la Supply Chain sempre più efficiente.
• Titolo tesi: “VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI FORNITORI: IL CASO IUNGO”.
Da giugno 2015 a settembre 2015
Tirocinante presso Axa assicurazione
• Contatto diretto con i clienti e promozione dei prodotti Axa, elaborazione di alcune pratiche
assicurative.
Da settembre 2014 a luglio 2015
Baby-sitter presso un circolo convenzionato ARCI.
Dal 29 luglio 2013 al 24 agosto 2013
Lavoro Estivo Guidato presso il Comune di Ravarino (MO).
• Comprensione dei concetti collegati al sistema produttivo, dell’organizzazione di un ambiente di
lavoro e applicazione delle proprie conoscenze e abilità all’interno di una realtà lavorativa.
• Capacità acquisite: buone capacità di collaborazione, adattamento a diverse mansioni, gestione del
tempo e degli impegni.
Da settembre 2012 a giugno 2018
Tutor Scolastico di materie scientifiche per studenti di scuole Elementari, Medie e Superiori.
Da settembre 2011 a giugno 2018
Animatrice di feste private, compleanni, matrimoni ed altre cerimonie per bambini dai 4 ai 12 anni.
ALTRA FORMAZIONE E VOLONTARIATO
Dal 20 settembre 2019 al 20 ottobre 2019: corso avanzato dell’applicativo Microsoft Office Excel
Competenze acquisite:
• Elaborazione e analisi di tabelle Pivot
• Elaborazione grafici combinati
• Analisi delle tabelle pivot tramite dashboard e filtri interattivi
• Esportazione file esterni tramite query
Da 15 febbraio 2013 al 15 marzo 2013, dal 2 febbraio 2012 al 2 aprile 2012: corso di Formazione Animatori
di Centri Estivi + Corso per Animatori di Attività Ricreative e Centri Estivi di Secondo Livello
• Formazione psicopedagogica, metodologia, didattica e sull’utilizzo pratico di tecniche di
animazione in ambito oratoriale e di attività rivolte a bambini disabili.
19 dicembre 2012: corso Bls-Esecutori Laici
• Garantita l’idoneità all’esecuzione delle manovre volte al ripristino delle funzioni vitali.
2012: volontariato Presso “GREST” centro estivo di Bastiglia.
2011: volontariato Presso “AGAPE Di Mamma Nina” di Modena, centro di seconda accoglienza per donne
sole e madri in difficoltà.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali”.

Bomporto (MO), 24/10/2019

Giuseppina De Rosa

