
PRESENTAZIONE

Laureata in Scienze Politiche, particolarmente interessata ai temi dei diritti umani, l'immigrazione, le istituzioni
europee e l'antimafia 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Impiegata ufficio acquisti 
Vimec Valves - Vimec Group Italia [ mar 22 – mag 22 ] 

Città: Cividate al Piano (BG) 
Paese: Italia 

richiesta preventivi ai fornitori ed inserimento ordini 
controllo avanzamento degli ordini, 
controllo delle urgenze e comunicazioni ai fornitori
emissione ddt per la spedizione delle commesse
risposta telefonica, email e gestione dell'archivio

Impiegata logistica 
MCM SPA Guarnizioni industriali [ ago 21 – feb 22 ] 

Città: Credaro (BG) 
Paese: Italia 

emissione documenti di spedizione per clienti in Italia, CEE ed EXTRACEE (ddt, fatture, documenti per
l'export, packing list)
prenotazione corrieri (mail, portali) e creazione segnacolli sui portali
controllo delle spedizioni e assistenza clienti
controllo delle urgenze e comunicazioni ai fornitori e terzisti
gestione e riordino dell'archivio

Aurora Foppa 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 1 feb 92  

Sesso: Femminile  

 

 

 

(+39) 3358215703 

Indirizzo e-mail: aurora.foppa24@gmail.com 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/aurora-foppa-p9224/ 

Indirizzo: Via Piantada 1 A, 25036 Palazzolo sull'Oglio (BS) (Italia) 
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◦ 
◦ 
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◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Addetta costumer care 
GLS - corriere espresso [ gen 20 – dic 20 ] 

Città: Rovato (BS) 

Tirocinio full-time

assistenza telefonica clienti
controllo spedizioni in arrivo e in partenza
controllo mancanze
bollettazione spedizioni in partenza

Operatrice sociale per migranti 
Coop. Infrastrutture Sociali [ ott 19 – dic 19 ] 

Città: Brescia 

Tirocinio part-time

Assistenza e aiuto nella ricerca del lavoro dei ragazzi e delle famiglie accolte nei CAS gestiti dalla
cooperativa: ricerca attiva del lavoro, colloqui con i ragazzi
Riordino dell'archivio digitale e controllo delle scadenze dei documenti degli ospiti del centro d'accoglienza.

Gestione eventi e contatti 
Clockwise SRLS [ gen 19 – set 19 ] 

Città: Brescia 
Paese: Italia 

organizzazione di eventi di promozione
gestione dei primi contatti con fornitori e clienti

Impiegata amministrativa 
Comune di Palazzolo Sull'Oglio (BS) [ dic 17 – dic 18 ] 

Città: Palazzolo Sull'Oglio (BS) 
Paese: Italia 

Tirocinio part-time

Collaborazione con l'ufficio TARI
controllo pagamenti
aggiornamento banca dati catastali
gestione archivio contribuenti
gestione accertamenti 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di Perfezionamento in Gestione dell'Immigrazione e dell'Asilo 
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali  [ ott 18 – apr 19 ] 

Corso di perfezionamento che affronta in tema del fenomeno delle migrazioni nelle sue diverse sfaccettature: problemi
giuridici e di cittadinanza, seconde generazioni e problematiche educative, richieste d'asilo, ricongiungimenti e
dinamiche familiari.
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inglese 

ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B2

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

Patente di guida: B

LAUREA IN SCIENZE POLITICHE 
Università degli Studi di Milano - Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali  [ 16 mar 17 ] 

Tesi: "Il Parlamento Europeo e la questione del deficit democratico. Un esame della partecipazione elettorale alle
elezioni europee del 2014". 

Curriculum: politico -sociale
Scienza politica, filosofia politica, analisi del linguaggio politico
Politica dell'Unione Europea, relazioni internazionali
Diritto pubblico e privato, micro e macroeconomia
Sociologia delle organizzazioni, Sociologia dei processi culturali e Sociologia della criminalità organizzata.

Diploma scientifico 
Liceo scientifico Galileo Galilei [ lug 11 ] 

Indirizzo: Palazzolo Sull'Oglio (BS) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Gestione autonoma della posta e-mail /  Utilizzo del broswer /  Elaborazione delle informazioni /  Ottime
conoscenze del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel) /  Google 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Ottime capacità comunicative e relazionali, empatia, disponibilità all'ascolto e al confronto 
competenze sviluppate durante le mie esperienze in associazioni politico-culturali, quali LIBERA e lavorando
nell'assistenza clienti e come cameriera e hostess, durante gli studi universitari

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Flessibilità, buone capacità di organizzazione, capacità di lavorare in gruppo 
competenze acquisite attraverso esperienze di volontariato in associazioni culturali, organizzando in gruppo eventi per
la sensibilizzazione di temi poltico-sociali

PATENTE DI GUIDA 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



RETI E AFFILIAZIONI 

Libera (Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie) 
[ Milano e Brescia, mag 13 – Attuale ] 

Libera è una rete di associazioni, cooperative sociali, movimenti coinvolti nell'impegno contro le mafie, la corruzione e i
fenomeni di criminalità e nella promozione della giustizia sociale, dei diritti di cittadinanza e della cultura della legalità
democratica.

Membro attivo del presidio universitario Unilibera a Milano e dal 2018 del Coordinamento LIBERA Brescia

organizzazione di attività di sensibilizzazione sui temi della legalità e del contrasto alla criminalità
organizzata 
attività a contatto con realtà di disagio sociale nelle periferie e con migranti 

CONFERENZE E SEMINARI 

Convegno "10 anni di Mondi Migranti. Uno spazio per la ricerca sulle migrazioni. Elaborazioni
teoriche, lavoro sul campo, politiche, ricadute sull'opinione pubblica" 
[ Università degli Studi Di Milano, 18 gen 18 ] 

Seminario internazionale “Mafia and Anti-mafia in Europe” 
[ Università degli Studi Di Milano, 14 mar 17 – 16 mar 17 ] 

Seminario, tenuto in lingua inglese, sul tema della mafia e dell'antimafia in Europa con la partecipazione di numerosi
esperti internazionali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

 

◦ 

◦ 
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