Valentina Re
Data di nascita: 04/06/1989
(+39) 338

Nazionalità: Italiana

Sesso: Femminile

*************@gmail.com

**************, 20015, Parabiago, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016 – ATTUALE – Milano

Laurea triennale, Facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità. – IULM,
Università di lingue e comunicazione
09/2003 – 06/2008 – Rho, Italia

Diploma di istituto magistrale, specializzazione in scienze sociali – Liceo classico
Clemente Rebora

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO
COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

B2

B2

B2

B2

B2

FRANCESE

B1

B1

B1

B1

B1

SPAGNOLO

A1

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PROGETTI
Progetti
- laboratorio di relazione pubbliche: realizzazione di un piano di crisis management per il
partner Barilla,
- laboratorio di advertising: creazione di uno spot televisivo per un nuovo modello tv per il
partner Samsung,
- laboratorio di marketing, realizzazione di un piano marketing per il partner San Carlo, nello
specifico per il prodotto Highlander Snack,
- laboratorio di marketing, realizzazione di un piano di marketing per il partner TechnoGym
The Wellness Company, nello specifico per il prodotto Wellness Ball,
- laboratorio marketing, realizzazione di un piano di marketing per il partner Campari, nello
specifico per il prodotto Crodino Twist,
- laboratorio di giornalismo, stesura di un romanzo giallo intitolato: " Tutti bravi ragazzi".

ALTRE ESPERIENZE
Altre esperienze
- presidente di seggio elettorale per le elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018,
- presidente di seggio elettorale per il referendum consultivo del 22 ottobre 2017,
- presidente di seggio elettorale per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

ESPERIENZA LAVORATIVA
2019 – 2019

RESPONSABILE PUNTO VENDITA – Eureka s.r.l.
Responsabile del punto vendita, addetta alla gestione degli ordini e dell'organizzazione
interna.
Addetta alla consulenza e alla vendita di prodotti dermocosmetici e fitoterapici;
preparazione di infusi e tisane.
2007 – 2008

INSEGNANTE NELLA SCUOLA MATERNA – Asilo nido le impronte
Stage in asilo nido come insegnante, insegnante di supporto ed educatrice.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Ottime competenze organizzative acquisite in ambito universitario grazie alle esperienze in
laboratorio e a progetti di gruppo che mi hanno vista coinvolta con altri colleghi. Forte
leadership maturata durante le esperienze come presidente di seggio elettorale e capacità di
sviluppare progetti individuali e in team che hanno favorito lo sviluppo dell'organizzazione,
dei tempi e della gestione delle attività e dei problem solving. Capacità di lavorare in
situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze fiscali delle
attività lavorative.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Ottime capacità comunicative maturate durante il percorso universitario e
lavorativo, buona capacità di adattarmi agli ambienti multiculturali conseguita durante i
soggiorni studio all'estero presso famiglie e competenze relazionali con i bambini acquisite
durante le mie esperienze come baby sitter.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Competenze manageriali, organizzative e gestionali maturate in ambito universitario e
lavorativo.

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
- scrittura creativa: ho frequentato un corso presso l' università IULM, questa attività mi ha
permesso di realizzare e creare spot pubblicitari per tv, radio e giornali sia su tematiche
sociali che per aziende leader,
- giornalismo: nel mio piano universitario mi sono dedicata ad un corso di giornalismo che ho
portato a termine con grande successo, durante questa attività ho anche potuto scrivere un
romanzo giallo,
- creatività e progettazione: grazie a questo corso universitario ho potuto collaborare in team
con dei ragazzi spagnoli in erasmus, per la creazione di un "gioco" per il Comune di Milano
che mettesse in relazione cittadini e turisti con la nuova città metropolitana.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei 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.
Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde
a verità.

