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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Francesca Romana Gelosia 
 

  0672592627     366/6112222 

 francesca.gelosia@uniroma2.it  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Responsabile Ufficio Rapporti con le imprese, Stage e Placement 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Dal 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da novembre 2013 

Responsabile Ufficio Rapporti con le imprese, Stage e Placement 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

L’ufficio realizza attività volte a facilitare l’incontro tra gli studenti e i laureati dell’Ateneo e il mondo del 
lavoro. Cura le relazioni con imprese e Istituzioni, facilita il momento della transizione tra la fase di 
uscita dall’Università e quello di ingresso nel mondo delle professioni. Fornisce assistenza per la 
promozione di offerte di lavoro e stage, Bandi, Premi di laurea e organizza, in collaborazione con le 
aziende, eventi di orientamento al lavoro e di recruiting (colloqui, selezioni, incontri con le aziende). 
Fornisce supporto a imprese, enti e laureati per l’attivazione di tirocini in Italia e all’estero. Coordina e 
supporta gli uffici tirocini presenti all’interno delle singole Facoltà/Macroaree dell’Ateneo e organizza 
iniziative di orientamento al lavoro rivolte a studenti e laureati in tutte le discipline. 

 

Segreteria tecnica del Magnifico Rettore 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

 Supporto tecnico al Magnifico Rettore; redazione autonoma o in collaborazione con gli uffici 
amministrativi dell’Ateneo di atti e documenti; supporto alle attività istituzionali e di rappresentanza del 
Magnifico Rettore. 

 

Dal 2005 al 2013 

 

 

 

 

 

 
 

Da gennaio 2000 a ottobre 2013 

Consulente 

Accenture Spa 

Multinazionale di consulenza strategica e servizi tecnologici. 
Consulente per l’organizzazione di iniziative ed eventi rivolti alla business community e alle istituzioni. 
Creazione di nuovi strumenti di comunicazione istituzionale. 

 

 
 

Ufficio Comunicazione, Stampa e Orientamento; Ufficio Laureati Desk-Imprese 
 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”-Facoltà di Economia 

 Organizzazione di eventi, convegni, manifestazioni e seminari. Organizzazione di incontri con aziende 
nazionali ed internazionali, selezioni del personale e recruitment day per il placement dei laureati e 
laureandi della Facoltà. Attività di orientamento in entrata (presentazione della Facoltà di Economia 
presso scuole secondarie superiori, organizzazione di “open day” di presentazione della Facoltà, 
partecipazione a “Forum dell’Orientamento”). Ideazione del materiale informativo riguardante la 
Facoltà. 

 

Dal 2002 al 2006 

 

 

 

 

 

 
 

Manager didattico di Ateneo 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Responsabile del management didattico di Ateneo. Coordinamento attività dei manager didattici dei 
singoli Corsi di laurea dell’Ateneo. Ideazione e organizzazione attività di comunicazione interna ed 
esterna per la promozione dell’attività di management didattico di Ateneo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Da aprile 1998 a dicembre 1999 Consulente 

 Quad Consulting 

 Nell’area Human Resources attività di selezione e reclutamento del personale (Screening dei 
curricula, somministrazione e correzione Test attitudinali, conduzione colloqui individuali e prove di 
gruppo). Nell’area Sales & Marketing, responsabile dell'organizzazione di eventi, convegni, 
manifestazioni in collaborazione con società nazionali ed internazionali. 
Preparazione materiale informativo e pubblicitario inerente i servizi offerti dall’azienda. Gestione dei 
rapporti con i clienti, operanti su tutto il territorio nazionale, orientata alla Customer Satisfaction. 

 
 

2005 Master in Economia e Gestione della Comunicazione e dei Media  

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  

 

1997 

 
Laurea in Economia (indirizzo economico-gestionale) 

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Votazione: 110/110  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Francese  A2 A2 A2 A2 A1 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 


