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In NASPI da novembre 2021 

SINTESI PROFESSIONALE 
Ho maturato una solida esperienza professionale prevalentemente in ambito assistenza clien5. Ho acquisito 
e consolidato autonomia nel ges5re il cliente dal post vendita, fa:urazione, problema5che tecniche e 
tema5che commerciali.  
Completano il mio profilo buone capacità relazionali e un o?mo spirito di ada:amento ai diversi contes5; 
Intuito e prontezza nell’organizzazione e nella ges5one delle a?vità. 

Esperienze professionali 

2004-2021                                                                                                   Sky Italia Network Service S.rl., Sestu  
                                                         (Azienda di customer service che si occupa dell'assistenza clien5 SKY ITALIA) 

Giugno 2014 – Gennaio 2020  
Operatrice di call center in house seLore back office 

● GesDone documentale (Fax, A\R, mail) 
• gesDone documentale da clienD interni 
• gesDone casella di posta outlook dove provenivano segnalazioni da parte di colleghi inerenD ad amici o 
parenD abbonaD 
• gesDone casella di posta dove pervenivano segnalazioni interne inerenD ad anomalie relaDve ai contraT 
dei clienD 
• risoluzione eventuali anomalie o segnalazione ad altre struUure interne tramite mail o esterne 
uDlizzando un sistema chiamato remedy 
• Indicizzazione di documenD inviaD dai clienD tramite un programma apposito chiamato indexer 
• GesDone piccoli gruppi per la realizzazione di progeT 
• Creazione file excel per la reporDzzazione del lavoro 
• Uso quoDdiano dei programmi OUTLOOK, EXCEL e WORD 

Principali risultaD raggiunD: 

Grazie alla collaborazione con i miei colleghi in un determinato momento criDco dell'azienda, ho permesso 
l'abbaTmento del backlog relaDvo a delle segnalazioni provenienD dai colleghi delle varie sedi permeUendo 
il minor disagio per i clienD 

Novembre 2008 – agosto  2014 
Operatrice di call center in house seLore prevenNon 

• GesDone chiamate inbound\outobund del cliente criDco che manifesta la volontà di disdire 
l'abbonamento 
• Risoluzione anomalie 
• Argomentazione dei vantaggi e del valore del prodoUo 
• Applicazioni promozioni per il mantenimento del contraUo 
• Uso quoDdiano dei programmi OUTLOOK, EXCEL e WORD 

Luglio 2006 – Novembre 2008  



Operatrice di call center in house seLore retenNon 

• GesDone chiamare inbound\outbound del cliente che ha deciso di disdire l'abbonamento 
• Risoluzione anomalie 
• Argomentazione dei vantaggi e del valore del prodoUo 
• Applicazioni promozioni per il mantenimento del contraUo 
• Uso quoDdiano dei programmi OUTLOOK, EXCEL e WORD 

OUobre 2003 –  Luglio 2006   
Operatrice call center in house seLore amministraNvo 

• GesDone chiamate assistenza amministraDva 
• Assistenza alla leUura della faUurazione 
• AggiustamenD contabili (storni o rimborsi totali o parziali) 
• Segnalazione a struUure esterne per eventuali anomalie 
• Invio duplicato faUura tramite mail 
• Uso quoDdiano dei programmi OUTLOOK, EXCEL e WORD 

Formazione 

Diploma di Tecnico della GesDone Aziendale  presso l'isDtuto tecnico commerciale D.A Azuni sito a Cagliari 
con la votazione di 78/100 

Tecnico Business Plan presso l'IsDtuto commerciale D.A Azuni con la votazione 100/100 

Corsi:  Corso GDPR 

Conoscenze LinguisNche 

Inglese: parlato e scriUo livello scolasDco 

Spagnolo: parlato e scriUo livello scolasDco 

Conoscenze InformaNche 

Windows, Internet Explorer e Outlook Express. 
Buona conoscenza dell’intero paccheUo Office con l’uDlizzo delle seguenD applicazioni: WORD, EXCEL, 
POWERPOINT. UDlizzo quoDdiano di Internet e gesDone posta eleUronica. 
Conoscenza ed uDlizzo di solware per la gesDone aziendale SIEBEL, ARCADIA. 

Altre informazioni 
Nata a Cagliari il 21/07/1979 
Stato civile: nubile 
Auto munito, patente B 

Autorizzo il tra:amento dei da5 personali contenu5 nel mio curriculum vitae in base al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
(“GDPR”). 


