CURRICULUM VITAE
Dati Personali
Nome e Cognome:
Kristi Selmani
Data e luogo di nascita: 16/12/97 Shijak (AL)
Residenza:
Via Marabini, 4
Mordano, 40026, (BO)
Telefono cell.:
345 509 3095
Indirizzo email:
Kristiselmani16121997@gmail.com
Stato civile:
Single
Sintesi
Fin dall’adolescenza ho focalizzato I miei studi nell’ambito dell’economia, prima diplomandomi in servizi
commerciali e poi iscrivendomi al corso di Business and Economics all’università di Bologna. I vari
progetti ed esperienze lavorative a cui ho preso parte mi hanno permesso di orientarmi all’interno del
vasto mondo del business, soprattutto nell’ambito finanziario, strategico e commerciale. Il mio obiettivo è
quello di arrivare a curare gli aspetti strategici di aziende operanti in settori diversi, cogliendone il
potenziale di crescita in maniera sostenibile ed efficiente nel lungo termine, e di creare valore aggiunto
all’interno dell’azienda. La mia conoscenza approfondita della lingua inglese, degli aspetti fondamentali
della gestione aziendale e la mia attitudine a puntare sempre a migliorare, mi permettono di
interfacciarmi anche con ambienti internazionali, analizzando con cura tutto ciò che può giovare
l’azienda, negli interessi degli azionisti.
Esperienze lavorative
Da 19/08/19 A 16/12/19: Reparto Marketing – Tirocinio
SocialCities S.r.l.
Via Selice 191/B, 40026 Imola (BO)
www.socialcities.it
Strategie di Marketing, S.E.O., HTML, Analisi di Business, Analisi dei siti Web, Report strategici
Da 10/10/17 A 19/12/17: Consulente per le Strategie di Mercato
SocialCities S.r.l.
Via Selice 191/B, 40026 Imola (BO)
www.socialcities.it
Business plan, Indagini di mercato, pianificazione Finanziaria, business model canvas,
analisi dei dati
Da 14/05/16 A 03/06/16 : Business Analyst (Vincita progetto Europeo)
North West Academy
Londonderry, Irlanda del Nord, Regno Unito
Ricerche di mercato, business model canvas, pianificazione finanziaria, problem solving
Da 09/11/15 A 28/11/15: Tirocinante contabile
Hotel Ville Panazza
Via Lughese Nord, 269/319, 40027 Mordano (BO)
www.hotelpanazza.it
Fatturazione, contabilità basilare, comunicazione coi clienti internazionali.
Da 09/02/15 A 13/03/15: Tirocinante Back Office
Gruppo Eurovo
Via Ugo la Malfa, 15, 40026 Imola (BO)
www.eurovo.com
Burocrazia interna, traduzione di documenti Inglese-Italiano ed Italiano-Inglese

……………………………………………………………………………………………..

Studi
2017- 2020 – Università di Bologna, facoltà di economia e management, Laurea Triennale in
Business and Economics, incentrato sulla Direzione Aziendale attraverso corsi tenuti interamente
in lingua inglese. Laurea prevista ad Ottobre 2020.
2013 - 2017 – Polo tecnico e professionale di Lugo, Amministrazione e servizi commerciali:
valutazione: 97/100, con tesina sull’utilizzo degli strumenti statistici per l’ottimizzazione dei
processi aziendali.
Corsi e formazione
2014 - University of San Diego, San Diego, California, Stati Uniti d’America, Corso estivo
d’Inglese della durata di due mesi indirizzato agli studenti internazionali.
2017 - Progetto CWMUN, sede delle Nazioni Unite, New York, NY, Stati Uniti d’America, Si
tratta di un progetto altamente formativo istituito dall’associazione Diplomatici Italiani, durante
la permanenza a New York si tengono riunioni ed eventi presso il Palazzo di Vetro dove gli
studenti vengono chiamati a dire la loro su problematiche internazionali.
…………………
Lingue straniere
Inglese: Comprensione C1, Parlato C1, Scritto C1.
First certificate passato col punteggio massimo.
Francese: Comprensione B1, Parlato B1, Scritto B1

Abilità informatiche
HTLM base, Google Analytics, Excel, PowerPoint, HubSpot, Wordpress

Caratteristiche personali
Vengo spesso descritto come una persona solare, un ottimo ascoltatore e che prende sul serio i propri incarichi
e le proprie responsabilità. Mi piace motivare ed essere motivato per garantire che l’ambiente attorno a me
muti in meglio, cerco quindi di cogliere il più possibile da qualsiasi esperienza o rapporto umano. L’attitudine
a cercare costantemente un miglioramento sotto ogni aspetto mi ha portato inoltre a partecipare attivamente ad
attività di service, nelle vesti di socio, sia nel Rotaract Club di Lugo, dove sono stato anche tesoriere per un
anno, sia nella Round Table di Imola, di cui sono attualmente Consigliere, contribuendo con impegno e
costanza in entrambi i club. Queste caratteristiche mi permettono di adattarmi facilmente al cambiamento e a
qualsiasi situazione, mantenendo sempre un carattere altamente assertivo e obiettivo.
……………………………………………

Referenze disponibili su richiesta

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.2016/679

