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Informazioni personali
Nome / Cognome

Francesca Guidi

Indirizzo

Via delle Ortensie,1 - Rocca di Papa – 00040 – (RM)

Telefono

+39 06 9495103

E-mail
Cittadinanza

francescaguidi87@gmail.com
Italiana

Data di nascita

04 Dicembre 1987

Sesso
Codice Fiscale

Femminile
GDUFNC87T44H501E

Occupazione
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
giugno 2011 - ad oggi

Cellulare: +39 328 6621990

•
•
•

Marketing strategico
Strategia per lo sviluppo del business
Ottimizzazione dei processi

Project Manager presso Impresa e Servizi Srl
- Sviluppo di strategie commerciali per la vendita di prodotti web (Siti web, Social Media Marketing)
- Gestione di contratti web e coordinamento di un team di 10 persone
- Gestione del settore logistico (posizionamento ed interventi di manutenzione degli impianti
pubblicitari dislocati in 100 comuni tra Lazio, Puglia e Abruzzo)
- Definizione ed Analisi delle statistiche funzionali alla Direzione per la definizione di nuove strategie
di penetrazione del mercato (fatturato, nuovi contratti, customer care, disdette e clienti insolventi)
- Lavoro per lo sviluppo continuo del progetto di Marketing Territoriale e Arredo Urbano
“Comunicando”, orientato allo sviluppo economico ed alla promozione dei Comuni (progetto free
per il Comune che prevede il dislocamento di paline di fermata, transenne e orologi che
arricchiscono il territorio urbano e lasciano spazi promozionali dedicati al Comune per
l’esposizione di messaggi sociali)
- Lavoro per lo sviluppo di progetti integrati di Marketing territoriale “ObiettiviComuni”
- People Management: Coordinamento e Supervisione di un gruppo di dieci persone per la
creazione di un portale web: dall’organizzazione di itinerari da riprendere e rappresentare in Virtual
Tour, alla gestione dei fotografi ed ai processi di archiviazione dei materiali, alla creazione di un
portale rivolto a Comuni ed a Privati finalizzato allo sviluppo economico ed alla valorizzazione di
territori e di realtà “made in Italy”.

Istruzione e formazione
2009 – 2011

Università di Roma Tor Vergata Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale
(Indirizzo di specializzazione: Direzione d’Impresa)
Oggetto della relazione finale: “Proposta metodologica di Re-Engineering di un ERP”
Votazione finale: 110/110 e LODE

2006 – 2009 Università di Roma Tor Vergata Laurea in Ingegneria Gestionale
(Indirizzo di specializzazione: Organizzazione)
Oggetto della relazione finale: “La gestione delle dinamiche interne di un virtual team:
il sociogramma come strumento di analisi”
Votazione finale: 104/110
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Capacità e competenze
personali

Madrelingua
Altre lingue

-

grande spirito di gruppo e buona capacità di relazione
ottima capacità di adeguamento al contesto
elevata focalizzazione sugli obiettivi
spiccata attitudine al problem solving, elevata pragmaticità

Italiano
Inglese, Francese, Spagnolo (elementare)

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo

Inglese
Francese

Capacità e competenze
tecniche ed informatiche

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio
A2

Livello
elementare

B1 Livello intermedio A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

B1 Livello intermedio

- Ottimo livello di conoscenza e di utilizzo del gestionale Sap Business One
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (2011- Partecipazione ad un corso sull’utilizzo delle
funzionalità avanzate di Microsoft Excel e PowerPoint)
- Ottima conoscenza di programmi per la gestione e organizzazione di progetti (Basecamp3 e
Everhour)

Esperienze extra curriculari
Febbraio - Aprile 2015
Ottobre – Dicembre 2014
Settembre 2012 ad oggi
Settembre - Gennaio 2011
Maggio - Agosto 2010

Corso DoLab School – Search engine optimization (SEO) dalla A alla Z (Docente Benedetto Motisi)
Corso DoLab School – Comunicazione, Storytelling e Web Marketing (Docente Valentina Falcinelli)
Sto studiando il Master in Marketing e comunicazione digitale de “Il Sole 24 Ore”
Ho partecipato ad un Business Game “University Management Competition 2.0”
Ho vissuto negli USA in Virginia, California, New York, Boston e Chicago in famiglia e da sola

Interessi personali
Viaggi internazionali: Europa, Africa e USA, sono affascinata da culture diverse dalla mia
Sport: Nuoto, Tennis, Calcetto

Patente Patente B
Firma
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