
FRANCESCA PIERONI
Via del Lavoro n.68

PG, 06124

3494091 035

francescapieroni76@libero.it

RIEPILOGO PROFESSIONALE

Operatore amministrativo che offre eccellenti capacità di
comunicazione e informatiche. Rispetta le scadenze e lavora con un
elevato livello di consapevolezza multiculturale e adattabilità.
Assistente esecutivo orientato al dettaglio e motivato, con
esperienza di problem solving e gestione delle funzioni di ufficio
giornaliere.

CAPACITÀ

• Moduli per la fatturazione
• Corrispondenza

commerciale
• Verbali delle riunioni
• Attenzione ai dettagli
• Velocità di battitura: 100

parole al minuto

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Marketing Manager
Energy Italy Spa — Perugia

• lmplementazione di strategie di marketing, con conseguente
incremento della base clienti.

• Progettazione di una strategia di marketing su più fronti per
ampliamento delle proprie strutture di organico

Dipendente amministrativo
Edilizia Pieroni Giuseppe srI — Perugia

• Gestione della contabilità fornitori e clienti e delle buste paga.
• Calcolo dei costi regolari e ragionevoli.
• Esecuzione di attività legate alla contabilità clienti, tra cui la

fatturazione, ricercando rimborsi, discrepanze e riconciliazioni.
• Controllo e gestione della sicurezza nei cantieri aziendali

• Garanzia di qualità
• Archiviazione di documenti

e dati
• Pianificazione di progetti
• Sviluppo di presentazioni

per il gruppo dirigente
• Sviluppo di relazioni

02/2016 — Attuale

2003 —2017

2018 — Attuale Formatore



Energy Academy — Perugia
• Sviluppo di piani di lezione dettagliati per le attività.
• Formazione tecnica ed attitudinale a personale all’interno

dell’azienda ed extra aziendale vertente corsi di
comunicazione, dialettica, negoziazione, retorica, linguaggio
del corpo

1999 — 1999 Segreteria
Scuola Abate — Perugia

• Esecuzione di attività legate alla contabilità clienti, tra cui la
fatturazione, ricercando rimborsi, discrepanze e riconciliazioni.

ISTRUZIONE

2019 Master di I livello di tipo scientifico: Master in Train The Trainer
Energy Academy — Aff i
Tecniche fondamentali per progettare, gestire, e valutare percorsi di
formazione di successo

2017 Master di I livello di tipo umanistico: Master in Analisi Transazionale
Energy Academy — Affi
Corso per conoscere quali sono gli strumenti per la realizzazione dei
propri obiettivi imparando le abilità che un Manager deve possedere

2016 Master di I livello di tipo umanistico: Master in Retorica
Energy Academy — Aff i
Cosa che spiega “Cosa dire e soprattutto come dirld’ puntando sulla
comunicazione efficace verbale e non verbale

2016 Master di I livello di tipo scientifico-tecnologico: Master in La gioia di
vendere
Energy Academy — Aff i
Corso per formare l’atteggiamento mentale al Knowhow ottimale per
diventare a tutti gli effetti dei veri professionisti della vendita

2016 Master dl I livello di tipo scientifico-tecnologIco: Master in La Sfida
della Guida
Energy Academy — Affi
Corso per condurre e motivare i collaboratori.

2002 Laurea in Scienze Politiche
Università di Perugia — Perugia

2003 Assistente Contabile
Consorzio Iter srI — Perugia



2004 Diploma di scuola secondaria: Geometri
Istituto Geometri AmbIto di Cambio — Perugia

1995 Diploma di scuola secondaria
Liceo Scientifico Galileo Galilei — Perugia

1999 Diploma da privatista: Operatore PC
Abate Formazione Professionale — Perugia
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AI nome di:

Sistema Informativo del Casellario
Certificato Penale del Casellario Giudiziale

(ART. 25 D.P.R. 14111/2002 N.313)

PIERONI
FRANCESCA ROMANA
03/02/1976
PERUGIA (PG) - ITALIA

CERTIFICATO NUMERO: 6690/2019/R

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRAUO DA: CASELLARIO GIUDIZIALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PERUGIA

attesta I’awenuto pagamento (art. 273 e 285 T.U. 30/5/2002 n. 115) del
diritto di certificato O diritto di urgenza

PERUGIA 03/05)2019 12:33 IL RESPONSf (JE ~VIZ~~RfltATWO

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi della Repubblica
Italiana (art. 40 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), falla salva l’ipotesi n cui sia prodotto nei procedimenti disciplinati dalle norme
sull’immigrazione (d.lgs. 25 luglio igga, n. 286). Il certificato è valido e presentato alle autorità amministrative straniere.
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AMMINISTRATIVO (ART. 25 D.P.R. 14/11/2002 N.313)
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