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INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome VERONICA  PIETROSANTI 
 

Indirizzo   Via dei Bonificatori, 79, 04016, Sabaudia(LT) 

Telefono  320-0363538 

E-mail ve.pietrosanti@gmail.com 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 04/05/1987 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da – a) DAL 16/07/2011 AD OGGI LAVORO PRESSO: 

• Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore Azienda IMC HOLDING, come consulente energetico nel settore delle energie 
rinnovabili 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

• Date (da – a) Da gennaio 2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego 

 

Direttore commerciale, presso Creo Group, azienda di marketing digitale 
immobiliare 

 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
Da poco ho avviato un nuovo progetto, insieme al mio compagno, lo scopo è quello 
di migliorare la qualità della vita delle persone e salvaguardare l’ambiente in cui 
viviamo, divulgando i benefici che derivano dall’utilizzo dell’acqua alcalina, tramite 
un dispositivo (ionizzatore), che la rende tale. Il nostro Progetto si chiama 
“Acqua.Earth”.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Istituto tecnico commerciale Arturo Bianchini di Terracina (LT),  

• Qualifica conseguita Diploma  di maturità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

votazione 90/100 

  

• Date (da – a) 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita Attestato di lingua francese 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Delf: A1-A2; B1-B2 

  

• Date (da – a) 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita ECDL (patente europea d’informatica, pacchetto office 2007) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

  

MADRELINGUA ITALIANA 

  

ALTRE LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

•  Capacità di espressione 
orale 

BUONO 

ALTRE LINGUA FRANCESE 

• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 

•  Capacità di espressione 
orale 

BUONO 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Dall’età di 17-18 anni  ho lavorato presso vari   ristoranti e alberghi della provincia 
di latina; inoltre ho    sempre nutrito la passione per il teatro quindi ho   partecipato 
a vari corsi di recitazione; adoro il cinema, lo sport; leggere, viaggiare... 

    
 Nel 2011 ho seguito un gruppo di bambini presso un’associazione per beneficienza  
come volontariato.   
      
Da Maggio 2021 a Maggio 2022 ho seguito un percorso di crescita professionale e 
personale (comunicazione efficace, persuasive, non verbale, verbale ecce cc…), 
con Roberto Re, tramite “HRD school”; 
 
Il metodo di vendita “Frank Merenda”, mi accompagna da più di 10 anni, mentre, 
grazie ad Alfio Bardolla, ho capito cosa vuol dire essere liberi finanziariamente e quali 
sono i mezzi per raggiungere tale libertà.   

  

  

PATENTE B 

  

 

Con la presente manifesto il mio assenso attivo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 
2016/679 (General Data Protection Regulation). 

 

 

 


