Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Marica Bianchi
Via Nomentana 555 Fonte Nuova 00013 RM
069057654 3472959752
maricabianchi7@gmail.com

Sesso Donna Data di nascita 07/04/1978 Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Settembre 2007 ad oggi attualmente svolgo attività come referente dei
pignoramenti presso terzi presso il dipartimento litigation unsec della Link
Finanziaria Srl, sita in via Ostiense 131/L Roma.
Aprile 2007 - Settembre 2007 attività in ambito gestionale per i settori RNC,
GMAC
Gestione della rete esattoriale, attività di reporting ed il front-office con le
committenti presso la Marano Credito Solito Via Salaria 1317 Settebagni Roma.
Giugno 2005 - Aprile 2007 Team-leader per il settore Compass: il ruolo prevedeva
la supervisione di un team di lavoro di dieci operatori, la cura e la gestione dei
rapporti con le dipendenze Compass distribuite su tutto il territorio italiano nonché
il raggiungimento degli obiettivi aziendali di volta in volta stabiliti.
Aprile 2004 - Giugno 2005 addetta al recupero credito telefonico (phonecollection) per fasce di credito ad alta criticità per le seguenti committenti:
Finemiro, Telecom Spa, Diners e Compass.
Marzo 2002 - Aprile 2005 tirocinio formativo universitario presso gli uffici comunali
di Monterotondo nel settore dei Servizi Sociali indirizzo minori e famiglia.
Gennaio 2000 - Marzo 2002 responsabile di miniclub e centri estivi presso
strutture scolastiche statali e private.
Maggio 1999 censimento per la Regione Lazio relativo i Lavori Socialmente Utili e
Lavori Pubblicamente Utili.
Giugno 1998 organizzazione spettacoli nella stagione estiva in collaborazione con
l'Assessorato allo Sport e alla Cultura del comune di Mentana.
1997 - 1999 baby-sitter con conseguente formazione scolastica e ludica.
1994 - 2000 ripetizioni private di lingua inglese, scienze fisiche, naturali e
matematiche.
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Curriculum Vitaee (i)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

- diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno 1996/97 con votazione 55/60 presso il Liceo
Scientifico G.Peano via della Fonte 9 Monterotondo.

- laureanda in Discipline del Servizio Sociale ad indirizzo formativo Europeo, presso la facoltà di "
Scienze della Formazione" dell' università degli studi Roma Tre.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative

- buone competenze comunicative e di negoziazione, spiccata propensione al lavoro di gruppo, sviluppata
attitudine ai rapporti interpersonali.

Altre lingue
Competenze organizzative e
gestionali
Inglese

- comprovata capacità organizzativa e di leadership.

Competenze professionali

- predisposizione al problem-solving.

Competenze informatiche

- buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Patente di guida

Patente di guida B
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