
RAFFAELLA BAGNANO  

  
DATI PERSONALI 

 

 
Data di nascita:  17.10.1982   
Luogo di nascita:  Bracciano (Roma)  
Cittadinanza:  Italiana  
Stato civile:                 Nubile  
Patente di guida:  tipo B 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 
Dic 2010 – Set  2014 National Services s.r.l. – Roma 
Responsabile del servizio front-office presso SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi per il Credito all’Esportazione 
Interfaccia con l’utenza, centralino, gestione e assegnazione sale riunioni, coordinamento attività pulizie e facchinaggio 
interno 

 
Set 2010 –  Dic 2010 Ixenia s.r.l. – Web Agency, Roma 
Web content developer portale in ambito medico MedicoFacile.it 
Sviluppo campagna advertising (Adwords e Adsense) attività di web research, content management, ideazione e 
progettazione grafica- rapporto e collaborazione con agenzie di grafica pubblicitaria 

  
Nov 2008 – Feb 2010 Medical Spuri s.r.l.  -  Civitavecchia (Roma) 
Responsabile comunicazione e area commerciale di Medicina del Lavoro con funzione di referente per le aziende clienti 
(gestione preventivi, contratti, organizzazione visite su tutto il territorio nazionale); impostazione e  coordinamento delle 
attività di frontoffice/backoffice 
 
Lug 2006 -  Set 2006 Procter&Gamble Headquarter  -  Sede di Roma.  
Internship presso la funzione CBD - Customer Business Development con un progetto sull’integrazione dei brand 
Gillette nel  portfolio products P&G con attenzione al canale profumeria diretta. Attività di fieldwork, weekly briefing 
con la divisione (presentazioni PPT), training continuo in sede e on field. 

 
Lug 2005 – Apr 2006 Attività part time svolte in concomitanza all’università per poter finanziare gli studi: 
New Yorker, Centro Lugano Sud - Grancia (Svizzera).  
Shop assistant con responsabilità di visual merchandising ,stock management  e custode care. 
 

 

FORMAZIONE  SCOLASTICA

 

 

Nov 2014 VIU Venice International University - Venezia 
Master in Europrogettazione  Official AICCRE - Accreditato per la formazione in progettazione europea in particolare 
sui Fondi Diretti 
 
Nov 2004 – Mar 2008 USI – Università della Svizzera Italiana ( Lugano - Svizzera) 
Master of Science in Economics and Communication, Major in Marketing 

 
2001 - 2004  Università degli Studi di Siena – Facoltà di Lettere e Filosofia 
Laurea triennale in Scienze della Comunicazione – indirizzo in Comunicazione d’impresa.  

 
Set 2003 – Feb 2004 Borsa di studio programma europeo Erasmus - Aarhus Universitet  (Danimarca). 

 
1997 – 2001  Maturità classica presso Liceo Ginnasio Statale “P.A. Guglielmotti” di Civitavecchia (Roma) 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

 
                 Inglese: eccellente sia scritto che parlato (lingua d’insegnamento del master) 
                 Tedesco: buono sia scritto che parlato 
                 Spagnolo: conoscenza base  

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali / ex art. 13, Dlgs 196/2003 


