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INFORMAZIONI PERSONALI Laura Bortoloni 
 

viale Indro Montanelli 20, 00167, Roma  
   3917481819 

 nicy92@hotmail.it  
Sesso femminile | Data di nascita 07/11/1992 | Nazionalità italiana  
 

  

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 COMPETENZE PERSONALI 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE  
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  

 
ricerche di marketing, indagini di mercato, tirocini/stage presso aziende di tipo statistico/informatico, 
mansioni amministrative, segreteria, addetta alle vendite 
Nessuna. 
ricerche di marketing - indagine di mercato - stage presso aziende di tipo statistico/informatico -
addetta alle vendite. 
laurea triennale e diploma di maturità scientifica. 

Frequentazione Master in Programmazione Java SE, PHP e CMS 
Laurea triennale in Statistica Gestionale (L-41 Statistica) con voti 110 e lode  Diploma di maturità scientifica  
con voti 100 e lode 

Sostituire con il livello QEQ o altro, se conosciuto

PC Academy  
Sapienza  
Liceo Scientifico Statale Evangelista torricelli 

aprile 2016 – luglio 2016 
ottobre 2011 - luglio 2014 

 
settembre 2006 - luglio 2011 

 
 

▪ discreta conoscenza dei linguaggi di programmazione Java SE, PHP e discreta conoscenza dei 
CMS (Wordpress e Joomla). ▪ buona conoscenza dei software statistici (SPSS, R, Gretl, MySql), buona conoscenza del sistema 
azienda  dal punto di vista statitsico ed economico, conoscenza delle basi per indagini di mercato 
(competenze in materia di campionamento e nalisi del campione rilevato), ottima capacità nel 
rilevare indici statistici sintetici di valutazione di un fenomeno. ▪ ottima conoscenza delle materie scientifiche (in particolare matematica e geometria). 

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 
Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato                                                         
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Competenze comunicative ▪ gentile e cortese con il pubblico. Propensa a lavoro in team oppure autonomo. 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, buona conoscenza dell'ambiente Windows e 
Mac OSX, buona conoscenza software statistici (SPSS, MySql, R, Gretl, Matlab).  ▪ Discreta conoscenza dei liguaggi di programmazione Java SE, PHP e CMS. ▪ in possesso dell'ECDL. 

Patente di guida patente B, automunita. 

  
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”. 
  

in fede                         
Laura Bortoloni 

 

  
  
  


