FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Federica Boccia

Viale Rivalta 5, 40026 Imola (BO)
Fboccia.ass@gmail.com
Italiana
02.12.1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2017 ad oggi
Cavarretta Assicurazioni Sas
Agenzia di Assicurazioni
Consulente Assicurativo
Gestione portafoglio clienti attraverso consulenze in campo assicurativo (Rami danni)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2010 al 10/06/2015
Sini-Medik Gmbh

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 7/01/2005 al 10/10/2010
Hollister S.p.A Strada 4 Pal. A/8
20090 Milanofiori Assago (MI)
Sanità
Responsabile di zona Calabria e Basilicata
Vendita e promozione dei prodotti nei reparti di Chirurgia, Urologia e Geriatria, gestione di
budget e target della zona a me affidata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/01/2002 - 07/01/2005
Hollister S.p.A Strada 4 Pal. A/8
20090 Milanofiori Assago (MI)
Sanità
Responsabile di zona Campania e Basilicata
Vendita e promozione dei prodotti nei reparti di Chirurgia, Urologia e Geriatria, gestione di
budget e target della zona a me affidata.
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Sanità
Procacciatore di affari zona Emilia Romagna
Promozione e vendita prodotti dedicati al settore delle medicazioni avanzate nei reparti
ospedalieri e nelle farmacia e parafarmacie.
Gestione delle risposte ai vari bandi di Gara della zona di pertinenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/09/2001 - 15/01/2002
Hollister S.p.A Strada 4 Pal. A/8
20090 Milanofiori Assago (MI)
Sanità
Junior Product Specialist settore Continenza
Promozione e presentazione dei nuovi prodotti della Linea Continenza presso i reparti di
Urologia, U.O. di Riabilitazione, Neurologia e Neurochirugia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

MADRELINGUA

09/1993 - 07/1998
Liceo Classico Europeo “B.Telesio”
Maturità Classica vot. 56/60

Italiana

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
Buono.
Buono
Buono
Dirigente accompagnatore “Cosenza Nuoto” settore giovanile maschile e femminile pallanuoto.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Organizzazione di Corsi ECM in ambito delle Professionale Sanitarie.
Organizzazione Manifestazioni Cinofile di Beneficienza e Amatoriali

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Discreta conoscenza del pacchetto office

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Consigliere Comunale del Comune di Imola da luglio 2018 a Novembre 2019 con delega “Tutela
e Benessere Animale”.

Patente Auto categoria B
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