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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VERGARI CLAUDIA 
Indirizzo  Via N. Sauro 40, Botrugno (LE) 
Telefono  377-4609369 
E-mail  claudia.vergari@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/11/1981 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  gennaio 2010 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ditta Eredi Vergari, Poggiardo (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Commercio Autoricambi 
• Tipo di impiego  Sales Manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del  magazzino 

 
• Date (da – a)  giugno 2008 – settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Antica Masseria Rottacapozza, Torre Mozza (LE) 
• Tipo di azienda o settore  Turismo 

• Tipo di impiego  Reception 
• Principali mansioni e responsabilità  Servizio informazione e ricevimento ospiti del villaggio, supervisione del team di lavoro 

 
• Date (da – a)  ottobre 2007 – giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Edil Costruzioni s.r.l., Vitigliano (LE) 
• Tipo di impiego  Attività di recupero crediti 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di recupero crediti, creazione di una banca dati interna aziendale in formato elettronico, 

preparazione e gestione di report e statistiche previsionali a medio/lungo termine 
 

• Date (da – a)  luglio 2007 –  agosto 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Antica Masseria Rottacapozza, Torre Mozza (LE) 

• Tipo di azienda o settore  Turismo 
• Tipo di impiego  Reception 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio informazione e ricevimento ospiti del villaggio, supervisione del team di lavoro 

   

• Date (da – a)  febbraio 2004 –  maggio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso E-care spa, Cesano Boscone (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Banca Popolare Commercio e Industria – area Estero 
• Tipo di impiego  Attività bancaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione presso la sede BPCI – Ufficio Incassi e Pagamenti,  training on the job,  data entry 

per bonifici import/export e assegni esteri con l’utilizzo di AS/400,  reportistica giornaliera 
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• Date (da – a)  novembre 2003 – febbraio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso E-care spa, Cesano Boscone (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Società Gioco Calcio Tv 
• Tipo di impiego  Fatturazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione risorse in aula e training on the job,  follow up con Servizio Clienti,  amministrazione 

contratti per controllo correttezza dati,  gestione area Back Office, attività outbound direttamente 

sui clienti,  attività di bonifica anagrafica clienti e successiva risoluzione di problemi inerenti le 

varie modalità di pagamento  

 
• Date (da – a)  marzo 2003 – ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso E-care spa, Cesano Boscone (MI) 
• Tipo di azienda o settore  Società Finanziaria My Fin (Gruppo Fondiaria-SAI) 

• Tipo di impiego  Attività finanziaria 
• Principali mansioni e responsabilità  Formazione risorse in aula e training on the job,  follow up con gestione Front Office Agenti e 

Servizio Clienti,  gestione area Back Office Agenti per problematiche complesse in attività 

inbound e outbound sugli agenti finanziari con l’utilizzo di applicativi Ocs e Febo,  controllo 

correttezza formale dei contratti nei loro dati tecnici,  amministrazione, recupero e monitoraggio 

di contratti assenti e/o non conformi,  gestione del data entry parziale,  invio settimanale di una 

serie di report,  monitoraggio interno della posta in entrata/uscita con l’utilizzo dell’applicativo 

HDA 

   

• Date (da – a)  novembre 2002 – dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presso E-care spa, Cesano Boscone (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Canvass invernale Omnitel 
• Tipo di impiego  Telefonia 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione risorse in aula e training on the job,  gestione chiamate inbound/outbound,  gestione 

informazione e gestione problematica cliente con l’utilizzo dell’applicativo Omnihelp 

 
• Date (da – a)  Prestazione occasionale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Town Communications, Milano  
• Tipo di impiego  Promoter   

• Principali mansioni e responsabilità  Promoter reparto profumeria Upim  
 

• Date (da – a)  Prestazione occasionale 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Town Communications, Milano 

• Tipo di impiego  Promoter  
• Principali mansioni e responsabilità  Volantinaggio 

 
• Date (da – a)  Prestazione occasionale  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Edipi s.r.l., Milano  
• Tipo di impiego  Promoter   

• Principali mansioni e responsabilità  Recall telefonici  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università IULM  - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Promuovere e progettare interventi nel settore turistico, gestire servizi culturali e ambientali, 

conoscere il marketing territoriale e il turismo sostenibile. 
• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Turistiche 
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• Date (da – a)  Dicembre 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Patria Palace Hotel, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage Universitario 

   
• Data   2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Ginnasio F. Capace – Maglie (LE) 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

ALTRE LINGUA 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 SPICCATA PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI E ALLE ATTIVITÀ IN TEAM. 
RILEVANTE LA SINERGIA ACQUISITA TRA PROFESSIONALITÀ E DIALETTICA RIVOLTA AI CLIENTI E ALLE 
PERSONE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 GRINTA, DETERMINAZIONE, AFFIDABILITÀ E FORTE ORIENTAMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE: 
Pacchetto Office, Outlook Express, Client As400, Browser Internet, DB CRM, Photoshop, 
Premier Pro  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 


