
   

  

 

 

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  BIFERALI VALERIA 
E-mail  valeria.biferali@yahoo.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  30 OTTOBRE 1974 
 
 

PRESENTAZIONE  La mia aspirazione è occuparmi della tematica della Responsabilità Sociale di Impresa 
e delle relazioni con gli stakeholder, con l’intento di mantenere un confronto 
responsabile e fortemente orientato alle rapide evoluzioni del mercato. 
In tale ambito, vorrei realizzare il percorso di perfezionamento post-universitario nella 
Responsabilità Sociale di Impresa che ho intrapreso recentemente, spinta da una forte 
motivazione di sviluppo personale e di aggiornamento professionale, e mettere in 
pratica anche le competenze e capacità nel campo della comunicazione, di pubbliche 
relazioni e di marketing, maturate attraverso un costante impegno nel campo sociale e 
politico e un percorso di studi fortemente orientato alla comprensione della complessità 
e della interrelazione dei fenomeni sociali ed economici. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  Da Ottobre 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gruppo UniCredit S.p.A. – Internal Services – Business Transformation Insourcing – 
Polo Roma, via Mario Bianchini, 43 

• Tipo di azienda o settore  Finanziario 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Data entry Anticipi Fatture. 

 
  

• Date (da – a)  Da Novembre 2010 a Settembre 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo UniCredit S.p.A. - Internet & Mobile Channel Management, Polo di Roma, 

viale Umberto Tupini, 180 
• Tipo di azienda o settore  Finanziario 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Internet Banking, Online Campaign Management: comunicazione e marketing 

campagne online sito pubblico, minisiti commerciali, predisposizione e supervisione 
dell’intero processo delle campagne dem e sms mirate a target specifici di clienti. 

 
  

• Date (da – a)  Da Aprile 2009 a Ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo UniCredit S.p.A. - UniCredit Retail Division Italy,  Direzione Marketing e 

Comunicazione, via Marsala, 47 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Finanziario 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sponsorship and External Commercial Events - Marketing Communication Retail 

Italy: comunicazione esterna, gestione delle sponsorizzazioni commerciali della Rete 
Italia. 

 
  



   

  

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2008 a Marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Gruppo UniCredit S.p.A. - UniCredit Retail Division Italy,  Direzione Marketing e 

Comunicazione, via Marsala, 47 Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Finanziario 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Intranet and Instore Marketing Communication - Marketing Communication Retail 

Italy: comunicazione interna, gestione contenuti Intranet aziendale e scrivania 
commerciale. Marketing Communication Retail Italy. 

 
  

• Date (da – a)  Da Ottobre 2006 a Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Banca di Roma - Gruppo UniCredit S.p.A., Area Territoriale Corporate Centro, via 
delle Muratte, 78 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Finanziario 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Comunicazione interna Area Corporate. 

 
  

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 a Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Essematica S.p.A., viale Erminio Spalla,41 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Informatico 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione ufficio qualità, adeguamento alle normative privacy,  collaborazione 
con l’ufficio del personale. 

 
  

• Date (da – a)  Da Maggio 2004 a Maggio 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tosinvest S.p.A., via Marche, 1 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Holding settore finanziario, sanitario ed immobiliare 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 addetta Ufficio Stampa e Marketing, redazione dei contenuti del sito web, redazione 
quotidiana dell’house organ aziendale, con mansioni di ufficio stampa e pubbliche 
relazioni. 

 
  

• Date (da – a)  Da Maggio 2003 a Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Carta S.r.L. 

• Tipo di azienda o settore  Redazione giornalistica 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione ufficio abbonamenti, contatti con i quotidiani ed i principali referenti 
istituzionali della rivista, pubbliche relazioni. 

 
  

• Date (da – a)  Da Settembre 2002 ad Aprile 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Roma, via 

Isonzo, 32 Roma 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca a partecipazione statale nel settore oceanografico 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione nelle attività organizzative della sede romana, con incarico di redazione 

e collazione delle ricerche scientifiche in ambito Internet. 
 
  

• Date (da – a)  Da Gennaio a Settembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Audio Stampa S.r.L., via Guido D’Arezzo, 28 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di stampa nel settore radio-televisivo 



   

  

 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetta alle attività di monitoraggio degli ascolti delle trasmissioni radiofoniche e 
televisive. Monitoraggio e sintesi delle notizie radiofoniche e televisive per le Aziende 
clienti. 

 
  

• Date (da – a)  Da Dicembre 2001 a Gennaio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associated Press Italia, piazza Grazioli, 5 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di stampa internazionale 
• Tipo di impiego  Stage  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stage giornalistico presso il photo-desk della redazione delle notizie 

 
  

• Date (da – a)  Da Settembre a Novembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edindustria, Viale Pilsudski Maresciallo, 138 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi editoriali per l’industria 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione presso l’archivio storico e fotografico di Alitalia S.p.a. 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 a Dicembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università “Angelicum”/”Lumsa” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in “Management and Corporate Social Responsability” 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di primo livello  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 30/30 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 1995 a Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze Politiche con indirizzo storico-politico 

• Qualifica conseguita  Laurea  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 e lode 

 
• Date (da – a)  Da Ottobre 1998 a Ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Borse di studio presso il Dipartimento di Teoria dello Stato, collaborazione presso la 
Biblioteca del Dipartimento.  
 

   
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 1992 a Luglio 1994 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequentazione ed esami con profitto dei corsi di studio scientifici delle facoltà di 
Medicina e di Geologia (esami di Chimica, Genetica, Fisica, Biologia, Analisi 
Matematica) 

 
• Date (da – a)  Da Settembre 1987 a Luglio 1992 



   

  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “M. Malpighi” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità scientifica 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola media superiore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 54/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
ALTRE LINGUA 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di costruire e di sviluppare relazioni sociali durevoli e di scambio, ottenute 
anche grazie ad un forte impegno nel campo della politica e del sociale fin dai tempi 
dell’università, alla collaborazione nelle campagne elettorali ed alla partecipazione a 
gruppi politici finalizzati all’elaborazione di progetti di comunicazione e di relazione 
con i cittadini sul territorio. Attualmente sono membro della “Commissione Lavoro e 
Formazione” dell’Assemblea Regionale del PD Lazio. Doti di ascolto, di pazienza, di 
positività, di coraggio e di forte determinazione a superare le barriere di comunicazione 
tra le persone per costruire relazioni scevre da pregiudizi e fondate sullo scambio di 
cultura e di esperienze di vita.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Grazie all’esperienza politica pluriennale ho maturato capacità organizzative e di 
definizione delle priorità nell’ambito delle attività pianificate. Capacità di 
cooperazione, lavoro in team e forte orientamento ai risultati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Corso di informatica presso la “Scuola di Scienza e Tecnica” del Comune di Roma. 
Sistema operativo: Microsoft Windows 2000/XP. 
Programmi: Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook Express, Photoshop, 
DreamWeaver, Acrobat Reader, Publisher. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Capacità di svolgere attività artistiche e creative (disegno, pittura, creazione di oggetti). 
Ho seguito per diversi anni corsi di danza moderna, hip hop e funky vibes. 

   

PATENTE O PATENTI  Patente B – mezzo proprio. 
 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 Data  ______________________                                      Firma  _____________________ 


