ALESSANDRA PRADA
Nata a Varese il 14 – 07 – 1993
Residente in Via alle Ville 3, Cuasso al Monte (VA)
p.pradalessandra@gmail.com
+39 – 3382410862
www.linkedin.com/in/alessandra-prada-60898a120

Sono una persona estroversa, solare, flessibile, disposta e propensa a lavorare in team, aperta
a nuove esperienze, motivanti e sfidanti.
Mi piace mettermi alla prova e sono curiosa di imparare sempre di più.
Ho spiccate competenze in comunicazione efficace e public speaking, sono dotata di una buona
dose di empatia, so ascoltare, porto a termine i compiti che mi vengono assegnati e sono in
grado di assumere il ruolo di leader qualora la situazione lo richieda.
Sono interessata a lavorare nelle Risorse Umane, nello specifico per quanto concerne gli aspetti
legati a comunicazione, formazione, employer branding e project management.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Consulente alla Clientela e Recruiter HR
“3P clc sagl” – Bioggio (CH)
agosto 2020 – attuale
Gestisco tutti gli aspetti dell'intero processo di ricerca, valutazione e selezione del personale da
inserire in una posizione lavorativa.
Colloquio ed invio le persone più idonee alle esigenze ed aspettative del cliente.
Ricerco nuovi clienti presso cui inviare personale, mediante collocamento fisso o prestito.
Consulente Junior – specialista ramo danni
“Leonardo Assicurazioni s.r.l.” – Agenzia Generali Milano Liberazione
gennaio 2020 – luglio 2020
Identificare le esigenze dei clienti e stipulare polizze di assicurazione appropriate.
Seguire i clienti in portafoglio, prestando consulenza assicurativa e commerciale.
Gestire i casi di sinistro o di danno e i relativi adempimenti burocratici.
Assistente di Direzione
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” – Università degli Studi di
Milano Bicocca (Tirocinio Curricolare Formativo)
febbraio 2019 – agosto 2019
Gestione ed organizzazione di eventi, in particolare: gestione della comunicazione, preparazione
materiale didattico, accoglienza di partecipanti e relatori, allestimento aule.

Cameriera di sala
Pizzeria “La Scommessa”
marzo 2018 – febbraio 2020
Accoglienza di clienti e commensali, servizio ai tavoli, gestione della clientela e del servizio in
genere, riassetto dell’area operativa.
Paralegale
Avv. Luigi Giuseppe Scrosati c/o “Studio Legale Maiano, Pisano & Partners”
Piazza del Duomo, 20 – Milano
aprile 2017 – settembre 2017
Partecipazione a colloqui di selezione, redazione di atti giuridici, gestione di agenda e calendario,
gestione di pratiche e corrispondenza.
Addetta alle vendite ed operatrice di cassa
“Cavalca S.r.l.”
agosto 2013 – marzo 2017 (lavoro saltuario a voucher)
Vendita diretta, assistenza al cliente, apertura e chiusura di cassa, allestimento del negozio (sia
abbigliamento che calzature).

ISTRUZIONE
Laurea magistrale in
Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Università degli Studi di Milano Bicocca
ottobre 2017 – febbraio 2020
“Agli estremi del Public Speaking: emozione o
patologia?”

Laurea triennale in
Scienze dei Servizi Giuridici
Università degli Studi di Milano Bicocca
ottobre 2013 – marzo 2017
“Il caso Uva alla luce dell’art. 2 CEDU”

Diploma di maturità – Liceo Scientifico
I.S.I.S. Valceresio Bisuschio
2007 – 2012

Sono volontaria clown presso l’associazione “V.I.P. Varese”.
Buona capacità nell’utilizzo di Word e Power Point, capacità base nell’utilizzo di Excel.
Buona conoscenza delle funzionalità dei principali social network.
Buona conoscenza della lingua inglese (B2).
Automunita, patente B.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

