
Curriculum Vitae di Silvia Ferrini 
 

 
 INFORMAZIONI PERSONALI  
 
 
Cognome e Nome: Ferrini Silvia  
 
Indirizzo: Via Giuseppe Romita, 88 - 57017 Stagno (Livorno)  
 
Telefono: 0586/941398   Mobile: 328/0835840  
 
E-mail: silvia_ferrini@msn.com  
 
Nazionalità : Italiana  
 
Luogo e data di Nascita: Livorno, 20/12/1987  

 

 

 ESPERIENZE LAVORATIVE  
 
Date(da-a): 24 Novembre 2013 – 28 Novembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano 7, 57123 Livorno 

Tipo di azienda o settore: ente pubblico  
 
Tipo di impiego: Lettera d’incarico per progetto ITALMED Maroc 
 
Principali mansioni e responsabilità ricoperte: Esposizione in lingua francese presso l’ANP di Casablanca 

(Marocco) dello scenario di utilizzo delle piattaforme logistiche impiegate per lo scambio di informazioni tra 

stakeholder operanti nel settore marittimo, i Port Community System.  

 
Date (da-a): Agosto 2013 – Fino a Maggio 2015  
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano 7, 57123 Livorno 
 
Tipo di azienda o settore: ente pubblico  
 
Tipo di impiego: Contratto a progetto 
  
Principali mansioni e responsabilità ricoperte: Supporto attività amministrativa e di rendicontazione 

progetto europeo SIC (sicurezza, innovazione, competitività). 

 
Date (da-a): Aprile 2013 – Agosto 2013  
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano 7, 57123 Livorno 
 
Tipo di azienda o settore: ente pubblico  
 

mailto:silvia_ferrini@msn.com


Curriculum Vitae di Silvia Ferrini 
 

Tipo di impiego: Contratto a progetto 
  
Principali mansioni e responsabilità ricoperte: Gestione attività amministrativa e di rendicontazione 

relativa al progetto europeo ITALMED Maroc. 

 
Date (da-a): Febbraio 2013 – Giugno 2013  
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: UPS express agency, c/o Interporto Toscano Vespucci 
Via delle Colline, 100 Livorno 
 
Tipo di azienda o settore: corriere espresso, Logistica  
 
Tipo di impiego: Tirocinante 
  
Principali mansioni e responsabilità ricoperte: Analisi dei sistemi informatici dell’azienda e proposta di 

soluzioni economiche ed informatiche idonee a risolvere i principali problemi interni. Sviluppo di un 

progetto concettuale e logico di CRM Analitico. 

 

Date (da-a): Novembre 2011 - Maggio 2012  
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1, 57123 Livorno  
 
Tipo di azienda o settore: Ricerca  
 
Tipo di impiego: Borsista  
 
Principali mansioni e responsabilità ricoperte: La borsa di studio vinta con il bando indetto dal Comune di 
Livorno, quale “Realizzazione di uno studio relativo alla creazione di un laboratorio sulla logistica”, mi ha 
permesso di porre in essere attività di ricerca soprattutto in attinenza a temi relativi alle TEN-T ed allo 
studio del Ports in Proximity sia per quanto riguarda il territorio italiano che quello europeo. 
 
 
Date (da-a): Settembre 2009 – Dicembre 2009  
 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: AVIS Comunale Livorno, Viale Giosuè Carducci 16, 57124 Livorno  
 
Tipo di azienda o settore: ONLUS, Associazione di volontariato  
 
Tipo di impiego: Stagista 
  
Principali mansioni e responsabilità ricoperte: Analisi della contabilità generale e definizione di azioni 

correttive per la corretta allocazione delle risorse 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
Date (da-a): Dicembre 2010 – Ottobre 2013 
  
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Corso di laurea magistrale in Informatica Per 
L’economia e Per L’azienda (Business Informatics)  
 
Materie studiate: Gestione dell’innovazione e dei progetti, logistica dei trasporti e della distribuzione, 
pricing e costing nei servizi, diritto commerciale internazionale e del lavoro, diritto doganale e della 
concorrenza nei trasporti, governo del territorio, modelli per le decisioni dei sistemi logistici, organizzazione 
delle aziende industriali, programmazione e algoritmi, reti e servizi, sistemi di movimentazione e 
stoccaggio, sistemi informatici operazionali, sistemi di supporto alle decisioni (Data warehouse, business 
intelligence)  
 
Certificato o diploma ottenuto: Laurea magistrale  
 
Livello nella classificazione: 110/110 
 
Tesi o lavoro conclusivo del corso: “Strategie di miglioramento della customer retention attraverso la 
metodologia del CRM Analitico”  
 
 
Date (da-a): Settembre 2006 – Luglio 2010 
  
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Corso di laurea triennale in Economia e legislazione dei 
sistemi logistici  
 
Materie studiate: Conoscenze informatiche, conoscenze linguistiche (Inglese e Spagnolo), economia 
aziendale, istituzioni di economia politica, matematica per l’economia e per l’azienda, sociologia generale, 
storia del commercio e della navigazione, diritto commerciale, economia e gestione delle imprese, 
organizzazione aziendale, economia industriale e dei trasporti, finanziamenti e assicurazioni di azienda, 
statistica, business planning, economia delle infrastrutture, gestione finanziaria interna e internazionale, 
istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, diritto amministrativo, marketing dei servizi 
industriali, pianificazione e controllo aziendale, pricing e costing  
 
Certificato o diploma ottenuto: Laurea triennale  
 
Livello nella classificazione: 110/110 con lode  
 
Tesi o lavoro conclusivo del corso: “La realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina: un’analisi costi-
benefici”  
 
 
Date (da-a): Settembre 2001 – Luglio 2006  
 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Istituto tecnico commerciale Amerigo Vespucci - Piero 
Calamandrei  
 
Materie studiate: Economia aziendale, matematica, lingue straniere (inglese e francese), diritto, economia 
politica, italiano, storia, geografia politica 
 
Certificato o diploma ottenuto: Diploma di scuola media-superiore 
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Livello nella classificazione: 100/100 
 
 
 
 
CAPACITÁ E COMPETENZE PERSONALI  
 
Madrelingua: Italiano  
 
Altre lingue (Livelli europei delle lingue CEFR) – Autovalutazione 
 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze sociali: Mi reputo una persona capace di lavorare in team, con una buona capacità 
di adattamento e comunicazione. 
 
Capacità e competenze organizzative: Sono in grado di organizzarmi autonomamente il lavoro, rispettando 
le scadenze e gli obiettivi prefissati.  
 
Capacità e competenze tecniche ed informatiche: Grazie agli studi effettuati ho appreso conoscenze 
relative alla gestione dei sistemi informatici aziendali soprattutto per quanto attiene la gestione delle basi 
di dati. Durante la mia carriera universitaria ho avuto la possibilità di apprendere e conoscere linguaggi e 
ambienti di sviluppo quali Java, PHP, Javascript, HTML, XML, MySQL, ArcGIS; ho sviluppato conoscenze 
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anche nell’ambito di sistemi informatici di supporto alle decisioni con specifico riferimento ad analisi 
multidimensionali (supportate da data warehouse) e data mining. Conosco le funzioni base del software 
Microsoft Project (per la gestione e l’organizzazione delle attività aziendali) e dei sistemi CRM. Ho inoltre 
sviluppato una buona conoscenza del Pacchetto Office.  
 
 
Patente: B 

 

INTERESSI E HOBBY  
 
Tipologia: Sport  
 
Livello: Amatoriale  
 
Descrizione: Danza moderna, ginnastica artistica, kitesurf, snowboard  
 
Tipologia: Teatro  
 
Livello: Amatoriale  
 
Descrizione: Nell’anno 1999 ho recitato in una commedia di vernacolo livornese “La ribotta a Montinero” di 
Beppe Orlandi; ho poi seguito successivamente dei corsi di teatro organizzati dalla scuola, recitando in varie 
commedie scolastiche. Attualmente faccio parte di un gruppo amatoriale di Musical, il gruppo Ikaro, 
all’interno del quale il mio ruolo principale è quello di danzatrice  
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n 196 del 30.06.2003. 


