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INFORMAZIONI PERSONALI

Serena Palazzo
Via Francesco d’Ovidio, 00137, Roma (Italia)
06-86896668

340-3317019

palazzo.serenaluisa@gmail.com
Data di nascita 15/05/1995
Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ott. 2019-Gen. 2020

Tirocinio curriculare presso il Ministero dello Sviluppo Economico
Struttura Crisi d’impresa. Attività di supporto alla convocazione e gestione delle attuali vertenze (tra cui
Whirlpool, Conad-Auchan e Ilva):
•

partecipazione ai tavoli di crisi con aziende, sindacati e istituzioni

•

analisi di bilancio e approfondimento del dossier aziendale

•

studio di piani industriali e processi di reindustrializzazione di aziende in crisi, società
indebitate con istituti di credito, società in concordato e in Amministrazione Straordinaria

•

predisposizione del verbale di incontro

Attività d’ufficio di diretta collaborazione del Ministro, del Vice Capo di Gabinetto Ing.Giorgio Sorial

Nov. 2019-Gen. 2020

Tirocinio curriculare presso la cooperativa sociale Spes contra Spem
Studio sul funzionamento della cooperativa sociale con particolare riferimento a:
•

programmazione di costi e proventi spendibili

•

redazione del Bilancio Sociale e misurazione d’impatto sociale in attuazione alla Riforma
del Terzo settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gen. 2018-Gen. 2020

Laurea Magistrale in Economia Aziendale, voto finale: 110/110 con
lode
Università degli Studi “La Sapienza”, Roma (Italia)
Tesi di laurea in Economia delle Aziende non profit dal titolo “La misurazione dell’impatto sociale:
mettere a sistema il valore economico e sociale generato dagli Enti del Terzo settore. Una sfida
(im)possibile?”

Ott. 2014-Ott. 2017

Laurea Triennale in Scienze Aziendali, voto finale: 110/110 con lode
Università degli Studi “La Sapienza”, Roma (Italia)
Tesi di laurea in Economia Politica dal titolo “Il rapporto tra Etica ed Economia: verso una possibile
conciliazione”

2009-2014

Diploma di maturità classica, voto finale 100/100
Liceo classico Orazio, Roma (Italia)

© Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B2.1

Inglese

B1

PET (Cambridge) e Level 9 (Trinity)
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

Buona conoscenza di Microsoft Office, Word e Excel

ULTERIORI INFORMAZIONI
Concorsi

•

Partecipazione nel 2014, presso il Liceo classico Properzio di Assisi, al “Certamen
Propertianum”, concorso nazionale di traduzione dal Latino all’Italiano delle elegie del
poeta latino Properzio

•

lettera di referenze dell’Ing.Giorgio Sorial, Vice Capo di Gabinetto del Ministero dello
Sviluppo Economico
certificati carriera triennale e magistrale (comprensivi di voto di laurea ed esami sostenuti)

ALLEGATI

•
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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