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STEFANIA SELVAGGI
VIA DELLA ROSE N.19/INT.2, MONTERIGGIONI, (SI)
349/5251335

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

stefyselvaggi@virgilio.it
Italiana
18/06/1981 a Colle Val D’Elsa (SI)

ESPERIENZA LAVORATIVA
da settembre 2006 a settembre 2008:
Studio Legale Associato De Bonis - SIENA
Praticante Avvocato, abilitata al patrocinio dal Dicembre 2007.
Assistenza al cliente, accesso alle cancellerie del Tribunale, assistenza alle udienze sia penali
che civili. Esperienza sia nell’ambito del diritto civile che penale, con speciale riferimento nel
primo caso al diritto di famiglia, tutela dei diritti della personalità, diritti immobiliari e procedure
esecutive. Recupero crediti.
Da aprile 2009 ad oggi.
Impiegata presso la Bassilichi Spa, oggi Nexi Payments società attualmente facente parte del
Gruppo NEXI.
All’interno dell’azienda ho svolto diversi ruoli:
2009 – 2016 Operatrice di Help Desk di primo e secondo livello;
Aprile 2016 – Dicembre 2018: Commercial Support ed Account Manager all’interno
della Direzione Commerciale e Marketing. Svolgimento di svariate attività:
Amministrazione del Cluster, redazione del file di Forecast, Budget; stesura di
contratti, offerte, lettere; recupero crediti. In relazione giornaliera con ufficio legale,
amministrativo e service management;
Da gennaio 2019 ad oggi: all’interno del Gruppo Assistenza Banche nel ruolo di
Operation Specialist, in relazione ai molteplici clienti del gruppo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maturità classica conseguita nell’anno 1999/2000 presso il liceo classico “A.Volta” di Colle Val
D’Elsa (SI);
Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita nel luglio del 2006 presso l’Università degli
Studi di Siena con la votazione di 110/110 e Lode;
Corso professionale di lingua inglese “PET” eseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli studi di Siena;
Corso Professionale di Informatica eseguito sempre presso l’Università degli studi di Siena;
11/09/2006 Iscrizione presso l’albo dei Praticanti Avvocati del Consiglio dell’Ordine degli
avvocati di Siena;
Iscrizione all’albo dei Praticanti abilitati al Patrocinio presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Siena da dicembre 2007;
Abilitazione alla professione di Avvocato acquisita mediante regolare esame presso la Corte
d’Appello di Firenze in data 30/06/2011.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE,
TECNICHE E PERSONALI
.

Inglese
buono
buono
buono
Spirito di gruppo e collaborazione; propensione al problem solving; ottima capacità di
adattamento a tutti gli ambienti. Abituata a lavorare in Team, organizzare progetti, coordinare
gruppi. Buona capacità di comunicazione.
Utilizzo quotidiano di programmi quali Word, Excell e Pawer Point.
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