Curriculum Vitae Gabriella Gambetti

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
05/02/2018 – alla data attuale

Impiegata Ufficio Prodotto Vendita al Dettaglio di bigiotteria e accessori moda
NIKO SRL unipersonale – Catena Negozi STELLAZETA, Via Bargellino 27, Calderara di Reno
(Bologna) – Settore: Vendita al dettaglio di bigiotteria e accessori moda
Impiegata Ufficio Prodotto: addetta alle codifiche di nuovi prodotti, statistiche e analisi di vendita

30/01/2017 – 12/06/2017

Docente Matematica anno scolastico 2016/2017
Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci” - Via Turati 9, Forlì – Settore: Scuola superiore pubblica
Docente di matematica per 2 classi terze e una classe quarta

28/06/2016 – 26/08/2016

Docente Economia Aziendale Corsi di Recupero estivi anno scolastico 2015/2016
Istituto Tecnico Economico “C. Matteucci” - Via Turati 9, Forlì – Settore: Scuola superiore pubblica
Docente per i corsi di recupero estivi di Economia Aziendale per 2 classi terze e 2 classi quarte

06/03/2011 – 07/10/2011

Impiegata Ufficio Controllo Qualità Settore Calzaturiero
Sergio Rossi Manufacturing - Via stradone 600/602 San Mauro Pascoli (FC) – Settore: fabbricazione
di calzature e accessori di lusso
Impiegata ufficio controllo qualità e stesura di statistiche e rapporti di non conformità settimanali e
mensili

04/08/2009 – 08/01/2011

Impiegata Ufficio Logistica – Amministrazione Merci
Ikea Italia Srl – Via Tolemaide 140, Rimini (RN) – Settore: Arredamento e oggettistica per la casa
Impiegata ufficio amministrazione merci: registrazione di bolle, controllo spedizioni, ordini, promozioni
e scontistiche di articoli in negozio, supporto forza vendita e logistica

20/10/2008 – 31/07/2009

Impiegata Ufficio Marketing
Gruppo Alimentare Amadori - Via del rio 400, Cesena (FC) – Settore: Alimentare
Impiegata ufficio marketing: analisi di mercato estero e normal trade, gestione piani promozionali
italiani ed esteri, redazione di report aziendali, monitoraggio concorrenza, sviluppo nuovi prodotti,
creazione nuovi cataloghi aziendali, inserimento e archiviazione fatture

07/07/2008 – 16/10/2008

Impiegata Ufficio Marketing Information
PressDì – Gruppo Mondadori Editore – Via Cassanese, Segrate (MI) – Settore: Editoria
Impiegata ufficio marketing: implementazione software aziendale per progetto geomarketing (analisi
della rete di distribuzione), monitoraggio della concorrenza, attività promozionali e produzione report
aziendali
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2016 – 02/2017

Executive Master in Big Data Science and Information Management
Sida Group – Via de’ Carracci 91L, Bologna
Conoscenze maturate: strategia aziendale, controllo di gestione, processi aziendali,
strumenti di marketing e social media marketing, introduzione ai Big Data e
organizzazione e analisi quantitativa dei dati, elaborazione e gestione dei Big Data.
Sono in possesso della certificazione ISIPM base rilasciata dall’Istituto Italiano di
Project Management.

24/01/2006 – 06/03/2008

Laurea Specialistica in Scienze Statistiche ed Economiche
Università degli Studi di Bologna – Via Belle Arti 41, Bologna (BO) – (Laureata in corso: 100/110)
Conoscenze maturate: statistica economica, inferenza statistica, ricerche di mercato, sviluppo di nuovi
prodotti, analisi di mercato, economia aziendale, misure per la soddisfazione della clientela,
organizzazione d’impresa e contabilità aziendale

01/10/2002 – 23/01/2006

Laurea Triennale in Statistica, Impresa e Mercati
Università degli Studi di Bologna – Via Belle Arti 41, Bologna (BO) – (Laureata in corso: 102/110)
Conoscenze maturate: ricerche di mercato, analisi dati, inferenza statistica, economia aziendale,
analisi matematica, analisi di comportamento del consumatore, economia e gestione delle imprese e
studio del linguaggio della comunicazione

15/09/1997 – 04/07/2002

Diploma di Maturità Scientifica (minisperimentale in matematica e
fisica)
Liceo Scientifico Statale “A.Righi” – Piazza Aldo Moro 76, Cesena (FC)
Conoscenze maturate: ottimo livello di matematica e fisica, buona preparazione di cultura generale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Olandese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ho maturato buone competenze relazionali e comunicative sia durante il mio lavoro di
rilevatrice/intervistatrice sia durante la mia attività di istruttrice di nuoto con bambini e adulti
Ho maturato una buona esperienza nel gestire sia il lavoro di gruppo sia i progetti individuali e ho
maturato un buon senso organizzativo lavorativo e personale durante le mie esperienze di lavoro
come rilevatrice e coordinatrice di indagini statistiche e nei miei passati lavori
Ho maturato una breve esperienza nella compilazione di bolle, fatture di carico e trasferimento merci
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Competenze informatiche

Ottima conoscenza: pacchetto Microsoft Office (maturata durante gli studi e la mia esperienza
lavorativa).
Ottima conoscenza: pacchetti statistici (SPSS, E-VIEWS, MATLAB, R: conoscenze maturate durante
gli studi universitari).
Buona conoscenza di VISUAL C++ (conoscenza maturata durante gli studi universitari).
Ottima conoscenza di database aziendali e DATA WAREHOUSE (conoscenza maturata durante la
mia esperienza lavorativa).
Ottima conoscenza sistemi Windows, Macintosh e applicativi Apple (conoscenza maturata con l’uso
quotidiano di questi sistemi).
Buona conoscenza di web design-web marketing (ho seguito un corso e utilizzato FIREWORKS,
HTML e DREAMWEAVER)

Altre competenze

Sono in possesso del brevetto di Assistente Bagnanti e del brevetto di Istruttore di Nuoto di I e II livello
entrambi rilasciati dalla FIN. Ho nuotato da ragazzina a livello agonistico e oggi lo faccio per tenermi
allenata. Ho frequentato la classe di clarinetto al Conservatorio di musica e oggi lo suono come hobby

Hobby e Collaborazioni

Patente di guida

Sono in possesso
del brevetto
di Assistente
Bagnanti
rilasciato
dalla FIN(FC)
e sono
possesso del
Collaboro
come istruttrice
di nuoto
nella “Piscine
e Sport”
a Forlimpopoli
perinl’Associazione
brevetto
Istruttore di Nuoto
di IeeSport”
II livellodarilasciati
FIN.
nuotato
da una
ragazzina
a livello
Sportiva di
e Dilettantistica
“Acqua
gennaiodalla
2014
allaHo
data
odierna;
volta presi
i brevetti
agonisticoper
e oggi
lo faccionuoto
per tenermi
Ho frequentato
lacon
classe
clarinetto
al poter
Conservatorio
necessari
insegnare
mi sonoallenata.
voluta mettere
alla prova
unadinuova
sfida:
aiutare
e oggi loesuono
come
hobby la paura dell’acqua e a vivere una bella esperienza con questo nuovo
bambini
ragazzi
a superare
mondo che spesso mette paura
B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Bertinoro, 19/07/2018

Gabriella Gambetti
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