Tiziana Tentoni
INFORMAZIONI
PERSONALI

Tiziana Tentoni
Residente, San Lazzaro di Savena (BO), Italia
Data di nascita 03/07/1992

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Febbraio 2017-Oggi

HR Consultant- R&S profili di middle e top management
Randstad Professionals Bologna viale Masini 14
Ho iniziato a febbraio 2017 un'esperienza di stage come Recruiter in Randstad Professionals
a settembre 2017 sono stata confermata prima come recruiter e ad inizio marzo 2018 sono
stata promossa al ruolo di HR consultant.
Mi occupo di ricerca e selezione di profili di middle e top management con focus su figure
tecniche ed ingegneristiche e figure finance.
Durante il processo di selezione ho modo di approfondire la realtà del mercato del lavoro, di
confrontarmi con professionisti di ogni settore e comprendere le dinamiche organizzative
delle imprese del territorio.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Settembre 2017-Oggi

Master in Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy
Centro Studi L'impresa e Fondazione Italia Usa
Il master è rivolto a neolaureati e professionisti che hanno orientato il loro percorso
formativo alle relazioni internazionali e del commercio internazionale.
Dalla fondazione mi è stata riconosciuta una borsa di studio per merito grazie ai risultati
raggiunti durante il mio percorso universitario.

Settembre 2014- Febbraio 2017

Laurea Magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche, Curriculum
Internatonal Politics and Markets (110L/110)
Università di Bologna- Campus di Forlì
Il curriculum in "International Politicsand Markets" si pone come obiettivo principale quello
di analizzare ed approfondire le relazioni commerciali e a livello internazionale e le
condizioni politiche che le facilitano o le ostacolano.
La lingua di erogazione è l'inglese.

Settembre 2014- Febbraio 2017

Laurea Triennale in Marketing e Management
Università di Bologna
L'obiettivo principale di questo corso di studio è quello di fornire le basi economiche con un
focus importante sull'organizzazione aziendale le tecniche di marketing e le strategie di
management.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre :
Altre lingue:

Patente di guida

Italiano
Inglese livello C1 (IELTS 7.5)
Spagnolo livello B2 (DELE)
Francese livello B2 (Baccalauréat)
B
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Dati personali

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

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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