
Giada Belardinelli 

Dati Anagrafici e di Contatto 
Nata a Marino (RM) il 31.01.1979 
Residente in Via dell Nogarè, 16 - 38121 Trento 
Tel. 0461/092461 
Tel. Cell. 3479033269 
E-mail: giada_belardinelli@libero.it   - giada.b79@alice.it 
Stato civile: Nubile 

Percorso Formativo 
Laurea in Scienze Umanisiche conseguita presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma nell’anno 2006 con
valutazione 106/110 - Indirizzo in “Arti e Scienze per lo Spettacolo Digitale” 
Corso di post-produzione e video editing digitale di 500 ore, presso la Provincia di Rieti in collaborazione Fondo Comunitario
per le attività femminili.
Diploma di Ragioniere Perito commerciale e programmatore conseguito nell’anno 1998 presso l’Istituto Tecnico Commerciale
“M. Amari” di Ciampino (RM) con valutazione 56/60. 

Lingue straniere 
Inglese: buona conoscenza scritta e parlata 

Conoscenze informatiche 
Sistemi operativi: MS-DOS, WINDOWS a livello avanzato 
Office in particolare:

Word: Ottimo
Excel: Ottimo (raccolta dati, monitoraggio ed elaborazione statistica e di reportistica)
Power Point: Ottimo

AS400 (User) – Base
Posta elettronica e conoscenza web: Ottimo 
Programmi post-produzione digitale: 

Avid Media Composer
Adobe premiere
Final cut pro

Caratteristiche personali e professionali
Lunga esperienza nel supporto e assistenza clienti.
Puntuale, discreta, collaborativa. 
Attitudine sia al lavoro di gruppo che individuale. 
Capacità organizzative e spirito di iniziativa 
Ottime doti comunicative e di ascolto 
Gestione confidenziale e riservata delle informazioni. 
Cura per il dettaglio

Esperienze Lavorative 
Da Aprile 2010 a Luglio 2012 
Ruolo: “Gaming Executive Support” presso Eurobet Italia Srl 
Settore: Intrattenimento Online, Giochi a distanza e casinò 
Attività: Assistenza, gestione, orientamento e soddisfazione cliente 



Analisi e Gestione dei prodotti e servizi aziendali (Supporto esecutivo Giochi e Servizi)
Supporto Esecutivo al Direttore di Reparto. 
Reportistica giornaliera e periodica (Excel) e relativa analisi statistica e finanziaria 
Supporto delle attività di pianificazione e realizzazione progetti 
Gestione Rapporto Fornitori per prodotti in outsourcing
Approvvigionamento materiale di cancelleria 
Preparazione relazioni e revisione di documenti 
Funzioni di segreteria generica
Controllo frodi e rischi amministrativi

Marzo 2009 – Marzo 2010 
Ruolo : “Customer Service Advisor” presso Eurobet Italia Srl 
Attività: Supporto ai clienti in front-office e back office, orientamento e soddisfazione cliente 
Gestione delle transazioni monetarie su portafoglio virtuale, controllo rischi e frodi.
Controlli di sicurezza sulla documentazione contrattuale, verifica archiviazione dei contratti. 

Dicembre 2007 – Marzo 2009 
Ruolo : Addetto Customer Service e Customer Satisfaction presso Lottomatica Spa 
Attività Assistenza clienti e monitoraggio del gioco e delle attività ad esso connesse 

Giugno 2007 – Dicembre 2007 
Ruolo: Addetto Supporto Operativo Clienti presso LeasePlan Italia SPA – Società di Noleggio Lungo Termine e
Gestione Flotte Aziendali 
Attività: Customer Service di II livello in qualità di Operatore di Back Office per la gestione operativa, informativa e
commerciale. Supporto agli uffici commerciali, servizi e assistenza al conducente (manutenzioni, servizi e informazioni) e per
le Società Clienti in merito alle proprie flotte 

Dicembre 1999– Maggio 2007 
Ruolo: Addetta Call Center, telemarketing e indagini telefoniche presso Atesia SpA – Società di Telecomunicazione a Roma 
Attività : Operatore telefonico per il servizio clienti TIM: attività inbound, assistenza commerciale e tecnica e supporto
informativo. Attività di Customer Satisfaction e interviste telefoniche per Enti Pubblici e Privati 
Attività svolta contemporaneamente agli studi universitari. 

Note ulteriori
Dal 1 Agosto 2012 residente stabile a Trento.
Disponibile a formazione e trasferte 
In possesso di patente B e automunito 

Nel corso degli anni ho svolto attività saltuarie non contrattualizzate e non retribuite presso amici/parenti:

piccolo segretariato in  una palestra di quartiere (saltuariamente qualche ora a settimana per diversi mesi)
video editor digitale presso un fotografo di Roma (montaggio video matrimoniali, circa 3 mesi part-time)
piccolo segretariato presso studio medico oculistico (presso parente, occasionale a chiamata)
piccolo segretariato presso studio commerciale (presso parente, 3 settimane post-diploma)

Hobby: Lettura, cucina e salute alimentare

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003


