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Informazioni personali 
 

Nome e cognome    Amedea di Somma 

Residenza  

Telefono  

E-mail  amedea.amy@gmail.com 

 
Esperienza professionale  
 

  

   3/2018 – 9/2018 

  Impiegata amministrativo/contabile 

  Gestione contabilità aziendale, rapporti con consulenti esterni, gestione parco auto 
aziendale, selezione collaboratori/dipendenti 
Your Personal Driver s.c. 
 

  

   9/2017 – 3/ 2018 

  Responsabile sito web/e commerce – Responsabile Marketing 

  Elaborazioni grafiche sia per la stampa che per il web, gestione sito e-commerce 
(su piattaforma Magento) e dei vari siti web di proprietà dell’azienda. Ideazione di 
campagne web marketing e tradizionale  
Aurelia Arredamenti srl /Mister Cucina  
 
 
 

   3/2017-9/2017 

  Impiegata commerciale area e-commerce 

  Elaborazione listini prezzi, redazione preventivi, analisi andamento vendite, 
elaborazione fatture attive, registrazione passive. 
Aurelia Arredamenti srl 
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   2016/ 2017 

  Responsabile sito web/e commerce – Responsabile Marketing 

  Implementazioni grafiche, lanci campagne pubblicitarie, coordinamento attività 
call center. Analisi andamento vendite unita ad attività di coordinamento e 
supporto all’area amministrativo/contabile 
Coopdom.com/BioRoma s.c.a.r.l 

 
  

   2009/2018  

  Consulente informatico/Social media manager 

  Progettazione, realizzazione e gestione siti web /e- commerce e pagine social per 
privati, aziende e nell’ambito della politica. Per alcuni anni ho ricoperto il ruolo di 
responsabile web nazionale per un movimento politico occupandomi, tra le altre 
attività, di progettare, realizzare e amministrare un sito con oltre 3 milioni di views 
mensili.  Ho  partecipato  anche  all’ideazione  ed  allo  sviluppo  di  progetti  di  e-
democracy. 
 

  

   2007/2016 

  Docente/Formatore 

  Corsi di informatica, in particolare Excell/Access livello base/avanzato per: Intesa 
SanPaolo – Axa Mps – American Express – Wind Spa – Provincia di Roma – 
Eni Corporate University – Telecom Italia - Agenzia Generale per le 
Erogazioni in Agricoltura (Agea) – Ritel (Alcatel)Spa - Istituto superiore per 
la prevenzione e sicurezza del lavoro – Università popolare di Roma – Cesv - 
Avis Lazio - Ministero Economia e Finanze – Finecobank -  BNL Paribas - 
Regione Lazio - Erfap Lazio.  
 

 
  2009/2011 

   Help desk II livello/Consulente informatico 

  Attività di Help desk  
Gestione telefonica problematiche relative ai database aziendali, estrazione dati 
tramite l’utilizzo di query complesse interagendo direttamente sia con i database 
nazionali che con il team internazionale. PFIZER Italia 
 

  2001/2003 

   Impiegata addetta contabilità 

  Fatturazione, cassa, compilazione prima nota, analitico vendite giornaliero, 
settimanale, mensile. Pagano ortofrutta s.r.l.  
 

  1998/2000 

   Impiegata commerciale addetta alle vendite 

  Allestimento vetrine ed esposizione negozio, gestione clientela (privati e 
professionisti), elaborazione soluzioni di illuminazione, redazione di ordini, 
ricevimento  merci,  supporto  al  magazzino,  elaborazione  prezzi,  inventario  dei 
materiali, vendita, fatturazione.  Gruppo Pastore - Tecnica nella Luce 
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  1993/1996 

   Impiegata Studio commerciale 

  Contatti clientela, gestione pratiche consulenza del lavoro, elaborazione buste paga, 
disbrigo  pratiche  Agenzia  delle  Entrate  e  CCIAA,  registrazione  fatture  attive  e 
passive. Aggiornamento raccolta legislativa/tributaria. 
Studio Rossi – Via Oderisi da Gubbio, Roma 

 
 
 
 
 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 

   3/2005 - 6/2006  

  Master Comunicazione e Multimedia 

Principali materie  La  nascita  e  l’uso  dei  new  media.  Metodologie  e  strumenti  di  elaborazione  dei 
messaggi e dei prodotti della comunicazione multimediale. Tecniche di valutazione 
dei progetti e dei prodotti multimediali. Comunicazione, tecniche di marketing e 
web marketing. Grafica digitale. Lingua inglese tecnica. (1.200 ore) 

  Università della Tuscia/ Quasar Italia Group. 
 

   11/2003 1/2005 

   Operatore multimediale per la Formazione  A Distanza. 

Principali materie   Gli standard e le piattaforme di e-learning. Linguaggio e comunicazione. 
Applicazioni  client  server  sul  web,  sistemi  operativi  dei  server,  database  SQL. 
Editing e montaggio video. Realizzazione di prodotti multimediali con Macromedia 
Director. Lingua Inglese tecnica. (1.200 ore) 

   Facoltà Scienze della Formazione - Roma Tre/ Officine Multimediali s.r.l. 
 

   1/2004 6/2004 

  Multimedialità per l’e-learning 

   Versione ridotta, erogata in modalità blended learning, del master di secondo 
livello Multimedialità per l’e-learning 
Pedagogia dell’e-learning - Prof. Roberto Maragliano 
Laboratorio di scrittura digitale - Prof. Filippo Sapuppo 
Comunicazione di rete per l’apprendimento - Prof. Ornella Martini 

   Facoltà Scienze della Formazione – Roma Tre  
 

  2003 

Certificato ottenuto:   European Computer Driving Licence 

Rilasciato da:  Associazione Italiana Calcolo Automatico   
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   1995 

Certificato o diploma ottenuto  Tecnico Commerciale 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Ragioneria, Tecnica comm. Diritto comm. Linguaggi di programmazione Inglese 
comm. Francese comm. 

Nome e tipo d’istituto   Ist. Tecnico Commerciale A. Ceccherelli  
 
 
 

Competenze personali 

Capacità e competenze 
organizzative 

 
Organizzazione e gestione di corsi in modalità blended-learning per il 
conseguimento dell’Ecdl, realizzati in collaborazione con Upter.  
Coordinamento dell’attività e assistenza agli studenti dei corsi. 
Organizzazione e gestione degli Esami Aica per il conseguimento dell’ECDL. 
Organizzazione e gestione degli Esami Finali di corsi regionali. 
 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

  
Sistemi operativi: 

Ottima conoscenza: Windows 95/98/Me/NT/Xp/ Vista/7/8/10 
Buona conoscenza: Ms dos, Mac OS X,  Linux.(varie distribuzioni) 

 

Software applicativo: 

Ottima conoscenza: 

Microsoft Office; Sun OpenOffice; Macromedia Flash; Techsmith Camtasia 
Studio, Snag it; Adobe Photoshop, Illustrator, Premiere; Sony Vegas  

CMS: Joomla! – Wordpress  

Piattaforme e-learning: ADA, Atutor, Moodle, Docebo (lato amministratore e 
lato docente); Capturator (solo docente) 
Piattaforme e-commerce Magento – Prestashop – WooCommerce (su WP) 
 
Buona conoscenza: 
Adobe Go Live, Acrobat Professional, Macromedia Dreamweaver, Macromedia 
Director, Suite Corel (CMS) Drupal 

   
  

 
Madrelingua  Italiano 

 
Altre lingue    

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
 Livello europeo   Ascolto Lettura Interazione Produzione 

orale 
Prod. scritta 

 
Inglese   B1  B2  A2  A2  B1 

Francese   A2  B1  A2  A2  A2 
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Ulteriori informazioni  Bibliografia prodotta: 

-Access Advanced, coautore 
-Elaborazione testi, aggiornamento a versione XP e revisione su Syllabus 4  
-Windows xp 
-Strumenti di presentazione, coautore 
-Fai da te del computer, coautore 
-Open Software  
-La Patente europea del computer  

Corsi on line: Elaborazione testi, Windows xp, Ms Access  Advanced Level 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei  dati personali ai sensi del D.LGS. 196/03 

Amedea di Somma 

Capacità e competenze 
relazionali 

  Amante del contatto con il pubblico, dinamica e flessibile, propensa a 
lavorare in equipe benché abituata a gestire il lavoro autonomamente. 
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