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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Francesca Bracciale   

Indirizzo  Residenza: via Matilde Serao 12 - 04022 Fondi (LT); 

Telefono  3927017339 

E-mail  mariabracciale@libero.it 
2 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Formia, 26 Maggio 1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Randstad Italia – Filiale di Latina 

• Tipo di azienda o settore  Somministrazione lavoro a tempo determinato 

• Tipo di impiego  Account Manager Steciality Technical 

• Principali mansioni e responsabilità  In qualità di consulente l'Account Manager si occupa di favorire l'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro. Nello specifico sviluppa l'attività commerciale e ricerca nuove 
opportunità di business nel mercato di riferimento. Obiettivo: acquisizione di nuovi clienti 
e fidelizzazione degli stessi. Altre mansioni: addetto al reclutamento, selezione e 
amministrazione del personale somministrato; gestione presenze. 

 

• Date (da – a)  Dal 19 novembre 07 – 31 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Start People Spa - Agenzia per il Lavoro – Sede di Pomezia 

• Tipo di azienda o settore  Somministrazione lavoro a tempo determinato 

• Tipo di impiego  Imp. Commerciale Addetto alla Ricerca e Selezione del Personale 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetto alla ricerca di nuove opportunità di business con lo sviluppo di un’intensa attività 
commerciale finalizzata ad individuare e anticipare i bisogni del cliente per la successiva 
acquisizione, gestione e fidelizzazione degli stessi. Altre mansioni: addetto ricerca, 
selezione, valutazione colloqui di selezione e amministrazione del personale temporaneo; 
monitoraggio mercato di riferimento; recupero credito. 

 

• Date (da – a)  Dal 08 gennaio 2007 al 31 luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Padovani Service Srl - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Addetto Ricerca Selezione e Formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del processo di ricerca e selezione del personale. Ricerca, implementazione e 
monitoraggio canali recruiting; stesura job profile, pubblicazione annunci, gestione database 
candidature, screening curricula, gestione front office, intervista telefonica, convocazione 
candidati, accoglienza del candidato, somministrazione test, colloqui di selezione, compilazione 
scheda di valutazione candidato. Formazione neo assunti.  

 

• Date (da – a)  Dal 23 ottobre 2006 al 03 marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Formez. Centro Formazione e Studi 

• Tipo di azienda o settore  L'Istituto fornisce assistenza tecnica e servizi formativi e informativi principalmente alle PA.  

• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e responsabilità  Risorse umane e Sviluppo organizzativo. Principale mansione ricoperta: mappatura delle 
attività, valutazioni delle prestazioni, gestione DB (CTD e CTI). Altre responsabilità: pianificazione 
e coordinamento formazione personale dipendente. 

  

• Date (da – a)  Dal 15 maggio 2005 al 15 agosto 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Butera & Partners  

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza direzionale che opera come partner professionale delle imprese e delle 
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pubbliche amministrazioni per la formazione continua e professionale. 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento dello staff nella fase di erogazione del progetto e-learning: “Orchestra, Saperi 
all’Opera” del Comune di Roma. Principale mansione ricoperta: assistente trainer e tutor d’aula e 
on-line; monitoraggio e valutazione dell’intervento formativo. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 marzo 2005 al 31 maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aura Srl, Business Partner Telecom Italia 

• Tipo di azienda o settore  Settore commerciale Telecom Italia 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Marketing e Gestione delle Risorse Umane. Principale mansione ricoperta: 

attivazione dei canali di reclutamento; pubblicazione e gestione delle inserzioni internet e 
stampa; screening curricula; gestione di colloqui di selezione. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 01/02/2006 al 23/10/2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MASTER COMPETENZA: Valorizzare le Risorse Umane patrocinato AIDP. 

Il master di II livello ha una durata complessiva di 1200 ore diviso in 3 fasi: aula (300 ore), pratica 
(300 ore) e stage (600 ore). 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il master è promosso dalla Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma “La Sapienza” ha avuto 
come obiettivo lo sviluppo di professionalità adeguate a gestire i cambiamenti in atto e futuri 
nell’ambito delle direzioni del personale e, in grado di confrontarsi con realtà aziendali, 
imprenditoriali, pubbliche e private. 

• Qualifica conseguita  Attestato di specializzazione e Diploma di Master di II livello (60 crediti).  

 

• Date (da – a)  1999 - 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Scienze della Comunicazione. Indirizzo: Comunicazione Istituzionale e d’impresa. 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Data conseguimento: 25 maggio 2005. Voto: 
107/110. Titolo della tesi: Il Collaborative Learning: un metodo di formazione on-line. Il 
caso del comune di Roma. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 L’indirizzo di studio ha previsto l’approfondimento dei fondamenti teorici, delle strategie, delle 
tecniche del marketing, della comunicazione pubblicitaria e della comunicazione pubblica, 
sviluppando la capacità di fare ricerca empirica nel campo della comunicazione.  

• Qualifica conseguita  Dott.ssa in Scienze della Comunicazione.  

 

• Date (da – a)  07 novembre 2006 –  20 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gestione amministrativa del personale – Gruppo HCR Servizi divisione formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Contenuti del corso: aperture posizione Inps e Inail, calcolo dei contributi, calcolo del Tfr, lettura e 
compilazione della busta paga, compilazione del DM10 e dell’F24, pratiche per assunzioni e 
cessazioni del rapporto di lavoro. 

• Qualifica conseguita  Attestato di qualifica professionale 

 

• Date (da – a)  Maggio 2006 – Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Italiana Formatori (AIF). Programma 2006: gli “Strumenti del formatore”. Incontri 
introduttivi sulla Programmazione Neuro Linguistica (PNL).  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il seminario ha introdotto ai principali elementi metodologici e alle più importanti tecniche per 
analizzare le potenzialità relative all'area della comunicazione interpersonale, della conduzione di 
gruppi di lavoro, del cambiamento degli atteggiamenti e delle convinzioni. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  1995 -1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Liceo socio-psico pedagogico. Data conseguimento: 1998/99. Voto 97/100.  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso di studi ha favorito l’approfondimento di teorie e tecniche di insegnamento per la scuola 
dell’infanzia e per la scuola media inferiore. 

• Qualifica conseguita  Maestra elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 Capacità di ascolto, analisi, osservazione, elaborazione delle informazioni. Attitudine al lavoro di 
team e per obiettivi.  

MADRELINGUA  Italiano 
 

  ALTRA LINGUA  Inglese  

• Capacità di lettura, scrittura 
espressione orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Responsabile e affidabile. Grintosa, ambiziosa e tenace quando ha un obiettivo da raggiungere. 
La contraddistinguono ottime doti relazionali e comunicative. Capacità e competenze maturate 
durante la carriera universitaria, in seguito alla partecipazione ad attività di ricerca e di 
apprendimento collaborativo (on-line) ed ulteriormente  accresciute nel corso delle esperienze 
lavorative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità d’analisi, organizzative, gestionali ed operative. Spiccate capacità nella gestione 
di incarichi di responsabilità e nel coordinamento di attività e di team working. La flessibilità 
mentale, il  problem solving, la gestione dello stress sono gli aspetti sui quali sta lavorando in un 
ottica di miglioramento continuo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Buona conoscenza di tutto il pacchetto Office; buona conoscenza di Publisher, di Paint (livello 
utente) e Photoshop (livello utente); buona conoscenza di Outlook Express e di Internet Explorer; 
European Computer Driving Licence (EDCL) conseguito il 12/05/2004. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Suona la chitarra e lavora il vetro. Trova rilassante leggere: spazia tra autori e generi anche molto 
differenti. Se potesse viaggerebbe sempre e senza sosta.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B. 

 

 
  Firma 

 
 
 
 
 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali 


