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a u r o r a  
f i o r e n t i n o  

Via P icozz i ,  21  -  20131 Mi lano 
te l   335-5872576 
e-mai l :  auroraf iorent ino@hotmai l .com 
nata a Ga lat ina (Lecce),  i l  6-12-1973  

 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 

 
Milano 
Traduttrice freelance 

- Traduzioni commerciali e legali – circa 90 cartelle -per lo Studio Legale Lisi, 
Lecce, da Inglese a Italiano e da Italiano a Inglese per UNILEVER Italia 
nell’ambito di un progetto di digitalizzazione del processo di fatturazione interna. 

- Traduzioni di testi tecnici (ambientali) per Foster Wheeler Italiana Divisione 
Ambientale – 65 cartelle da Inglese a Italiano e 43 da Italiano a Inglese. 

Milano 
Inside Sales presso la filiale italiana di MOL Europe BV,  shipping company  giapponese.  
Mansioni:   contatto telefonico con i clienti per fornire   quotazioni  per i diversi Trades e 
tutte le informazioni sui nostri servizi, seguendo le trattative dalla richiesta iniziale fino 
all’accordo finale e gestendo i contratti in import/export; attività di Customer Service 
attraverso  gestione dei rapporti con corrispondenti in Far East per risolvere eventuali 
problematiche riguardanti le spedizioni da e verso l’Italia; supporto all’Area Sales Manager 
e agli Outside sales: stesura e aggiornamenti contratti, reportistica sui dati di vendita. 
 
Milano 
Nella Marketing & Communication Unit di Marsh SpA - società americana di brokeraggio 
assicurativo -  inserita nel  Business Development Team come assistente sales & 
marketing. 
 Attività svolte: analisi di mercato e mappature per settore merceologico a livello 
nazionale e / o regionale per creazione liste top prospects, presentazioni corporate e 
mirate; reportistica interna ed esterna verso la casa madre sui dati di vendita; redazione 
di materiale promozionale: brochures, depliants, aggiornamento contenuti sito web. 
 
Pedrengo (BG) 
Product Manager  presso la filiale commerciale italiana di Maxit (Heidelberg Cement), 
azienda  produttrice di materiali edili. 
Mansioni svolte:  
-Pianificazione strategica delle attività di marketing operativo legate al lancio  e 
successivo sviluppo di nuovi prodotti sul mercato italiano in coordinamento con il 
Responsabile per lo Sviluppo  Commerciale in Europa. 
- Responsabile del coordinamento di  tutte le attività promozionali relative ai progetti 
seguiti: relazioni con agenzie di comunicazione per redazione materiale pubblicitario e 
organizzazione fiere ed eventi,  pubbliche relazioni con la stampa specializzata  di settore 
(comunicati stampa, redazionali  e pubblicità su riviste specialistiche). 
 

maggio ’09 - 
attualmente 
 
 
 
 
 
 marzo ’08 – luglio 
‘09 
MOL Europe BV 
 
 
 
 
 
 
dic. ’06 – 
dicembre. ‘07 
Marsh SpA 
 
 
 
 
 
gen. ‘06 – set. ‘06 
Maxit Italia Srl 

  Milano 
Da gen.’03 a sett. ‘05:   nel settore Business Development di Torno Internazionale 
SpA, un’ azienda operante nel settore delle costruzioni leader sul mercato italiano.  
Mansioni svolte:  
-   addetta alla comunicazione esterna: rapporti con la stampa,  eventi e manifestazioni 
fieristiche, relazioni con agenzie di comunicazione, fornitori (grafici, fotografi) per   
redazione materiale pubblicitario (depliants, brochures) e sito Internet aziendali;   
redazione di testi, ricerca iconografica; 
 - redazione di documenti per la preparazione di proposte  in Project Finance: studi di 
fattibilità, bozze di convenzione e patti parasociali per la creazione della Società Progetto 
(SPV); 
- analisi di bandi di gara nazionali ed internazionali,  pubblici e privati; 
- traduzioni da inglese, spagnolo e francese all’italiano (documentazione di gare 
d’appalto, contrattualistica, traduzioni tecniche) e vs; 
- analisi  di mercato  in Italia e  all’Estero; preparazione bozze contratti. 
 

nov.’99 – sett. ‘05 
Torno 
Internazionale SpA 
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Da nov. ‘99 a dic. ‘02 Nella stessa azienda: assistente nella Direzione Estero:  addetta 
alle traduzioni  da inglese e spagnolo ad italiano e viceversa (contrattualistica)  
interpretariato, supporto alle attività di comunicazione esterna. 
 
Collaboratrice occasionale  per riviste e società, tra cui “Auto oggi” di Mondadori, 
in qualità di  traduttrice dall’inglese all’italiano e dallo spagnolo all’italiano. 

1998 - presente 
 

Società di Comunicazione Quasar – Milano luglio 1999  

Stage della durata complessiva di 220 ore. Lo stage ha rappresentato la fase conclusiva 
del corso di formazione post-laurea frequentato presso l’Università Cattolica, con funzione 
di primo approccio diretto con il mondo della Comunicazione e del Marketing nell’ambito 
della pubblicità “below the line”. 

 

Lecce lug.’98 – set.98 

Addetta alla promozione e vendita di guide turistiche presso il castello di Otranto.  

 
FORMAZIONE 

 
  Scuola di Organizzazione e Gestione aziendale “STOGEA”, Bologna                                                                                         marzo –set. 2005 

“Executive Master in Marketing e Commercio Internazionale”              

 Obiettivi del Master: fornire le conoscenze necessarie per orientarsi nella competitività 
internazionale e partecipare alla fase di elaborazione ed implementazione di una strategia 
di marketing internazionale . Moduli: Marketing Internazionale, Incoterms e pagamenti 
internazionali, Logistica e Trasporti, Contrattualistica, Legislazione Doganale. 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano gen.- lug. 1999 

Corso di formazione post-laurea per “Operatori in rapporti internazionali”. Alcune delle 
materie oggetto del corso: Marketing, Comunicazione d’Impresa, Finanza e Mercati 
internazionali, Informatica, Legislazione UE,  Microlessico aziendale. Stage finale. 
Università degli Studi di Pavia marzo 1998 

Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne, indirizzo storico - culturale, conseguita 
in data 31.03.’98, con la votazione di 108 / 110. 

    

Liceo classico Virgilio – Lecce luglio 1992 

Diploma di Maturità classica, conseguito con la votazione di 54 / 60.  

Eurocentre – Londra apr.- giu. 1998 

Corso della durata di tre mesi (aprile – giugno), per il conseguimento del C.A.E. (Certificate 
in Advanced English) della Cambridge University. Votazione ottenuta: B. 

 

Università Complutense – Madrid ott. ‘94 – mar. ‘95 

Frequenza di un semestre universitario in ambito del programma comunitario per studenti  
“Erasmus”. 

 

 
Eurocentre – Edimburgo / Dublino lug. ‘93 e lug. ‘94 
Corsi di aggiornamento linguistico della durata di un mese.  

 
LINGUE 

 
Italiano madre lingua, inglese ottimo, spagnolo ottimo, francese buono 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e degli applicativi Office, Lotus Notes. 
Discreta conoscenza del sistema operativo Macintosh. 
Utilizzo di Internet e dei suoi principali strumenti. 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
Interessi: lettura, sport (corsa, nuoto), musica, cinema. 
Automunita e disponibile a trasferte sul territorio nazionale e all’estero. 

Autorizzo l’uso di queste informazioni ai sensi del D. Lgs. 196/03 


