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INFORMAZIONI PERSONALI Francesca Romana Bernardini 
 

  

 

 

   

Sesso Femmina | Data di nascita             | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
 

(dal 2004) Dipendente Poste Italiane s.p.a. operatore sportello senjor  
 
(1998/2003)  Meditoriale :  casa editrice 
 Piano di fattibilità, progetto di sviluppo, ricerche di mercato e posizionamento del 

prodotto per la creazione di una nuova testata nel settore degli immobili di pregio - 
DIMORE/HOMES & VILLAS OF ITALY –  

 In qualità di Account, gestione dei rapporti per pianificazioni pubblicitarie con 
agenzie pubblicitarie per clienti nazionali ed internazionali e con agenzie 
immobiliari. Sviluppo e impostazione del layout delle pagine pubblicitarie, presa 
visione di plotter e correzione di bozze, piani di distribuzione testata, nuove 
iniziative e azioni.  

  
 (1996/1997) Certificazione civilavia  
 Brevetto di assistente di volo addetta alle emergenze 
 
(1995/1996) Planisfera: concessionaria pubblicitaria 
 In qualità di Account, gestione clienti e rapporti con agenzie pubblicitarie nazionali 

per campagne areali su mezzi radiofonici 
 
(1995) Prisma: società di servizi nell’ area informatica 

Acquisizione nuovi clienti e telemarketing interno 
 

(1994) Five Distribuzione (Gruppo Fininvest) 
Acquisizione nuovi clienti e telemarketing interno nel settore polizze assicurative 
 

1994 (1994) Enciclopedia Britannica 
Acquisizione nuovi clienti e telemarketing interno nel settore corsi di lingua 
 

(1993) Primalinea: società coop di consumo 
Addetta alle relazioni esterne, gestione clienti per convenzioni con enti e cral. 
Uso quotidiano del pc con sistemi windows 
 

 
 
  
 
 

(1990/1992) Specializzazione 
parauniversitaria in marketing 
conseguita presso il Cenrtostudi 
Comunicazione Enrico Cogno & 
Associati, frequentando un corso 

 Sostituire con il 
livello QEQ o 
altro, se 
conosciuto 
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COMPETENZE PERSONALI 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

biennale strutturato in due fasi: 
materie trattate 
 
I anno  psicologia, tecnica 
pubblicitaria, relazioni pubbliche e 
marketing 
II anno specializzazione in 
marketing 
 
 
Maturità scientifica  conseguita nel 
1990 presso il Liceo scientifico statale 
di Grottaferrata 
 
 
 

 

▪  

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  C1/2 C 1/2 B 1/2 B 1/2 B 1/2 

 Diploma PET della lingua inglese rilasciato dall’ università di Cambrige 
 

  

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

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie varie esperienza nel settore  
vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ buona capacità nel lavoro di  gruppo per il raggiungimento degli obbiettivi 

Competenze informatiche  
▪ Internet Explorer, Microsoft Excel, Microsoft Word, PictureViewer Quarkxpress, QuickTime, 

programmi di posta elettronica e social network acquisite durante lo svolgimento del mio 
lavoro all’interno della casa editrice Meditoriale. 

 

  

Dati personali 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”. 


