
Sara Di Francesco 
 
 
 
Nata il:  7 Settembre 1974, Roma 
Indirizzo: Via Latina 124, 
  00179 Roma, 
Cittadinanza: Italiana 
Stato civile: Nubile 
E-mail:  saradifrancesco@tiscali.it 
 
Esper ienze lavorat ive 
Nov 2008 – oggi E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale di Previdenza e Assistenza Lavoratori dello Spettacolo) 
 Posizione: 
 Impiegato B3 – Ufficio Posizioni Assicurative, Riscatti e Versamenti Volontari 
 Membro del Comitato per le Pari Opportunità 
 Responsabilità: 

Valutazione e liquidazione delle pratiche di pensione di: vecchiaia, anzianità, invalidità 
specifica, invalidità, inabilità ed ai superstiti (in Italia ed in convenzione internazionale) 
Riscatti laurea e per omissione contributiva 
Conteggio ed inserimento contribuzione figurativa di maternità e servizio militare 
Relazioni con Patronati ed assicurati 
Supporto nelle traduzioni per il reparto Convenzioni Internazionali/legale 

Lug 2006 – Nov 2008 Fondazione Santa Lucia IRCCS, Roma, ospedale di riabilitazione. 
Posizione: 
Addetta Ufficio Acquisti 
Responsabilità: 
Valutazione e ottimizzazione dell’area acquisti e riduzione dei costi di 
approvvigionamento 

Conduzione programmi volti al miglioramento del prodotto, del processo e della 
logistica 

Responsabile delle procedure volte alla certificazione ISO 9001 (per la parte inerente 
all’Ufficio Acquisti) 
Analisi dati Qualità e loro presentazione alla Direzione Generale 

 Gestione richieste d’acquisto ed ordini per personale della Fondazione e del Centro 
Europeo di Ricerca sul Cervello (sede distaccata) in Italia ed all’estero 

 Contatto e gestione relazioni con fornitori (nuovi e storici, italiani ed esteri) 
Interfaccia tra dogana e corriere in 4 casi: 

• Sdoganamenti di merce ordinata dalla Fondazione Santa Lucia nei paesi 
extra UE 

• Importazione di merce che arriva alla Fondazione Santa Lucia nell’ambito 
degli scambi di laboratorio intra ed extra UE 

• Esportazione di merce nei paesi extra UE 
• Gestione dogana (anche senza preavviso) per arrivi da paesi extra UE  

nell’ambito di scambi tra laboratori. 
 Coordinatrice editoriale degli articoli scientifici pubblicati in varie riviste internazionali 

(rapporti con case editrici americane, inglesi e tedesche, per la maggior parte) 
Ott 2004 – Giu 2006 Terravision London Ltd, Roma, azienda trasportistica in ambiente turistico. 

Posizione: 
Marketing Manager. 
Responsabilità: 



 Accrescimento rete commerciale ed operativa Europea (contratti chiusi 
personalmente con oltre 40 aeroporti Europei, linee aeree ed operatori su gomma in 
un anno). 
Campagne pubblicitarie (concetto, gestione pratica agenzie esterne ed attuazione). 

 Gestione relazioni esterne, soprattutto con aeroporti, stampa ed istituzioni. 
 Scrittura comunicati stampa. 
 Analisi interna dati di vendita. 
 Organizzazione eventi. 
 Ricerca del mercato ed analisi della concorrenza.   
Apr 2003 – Set 2004 Acotel Group SpA, Roma: azienda produttrice di infrastrutture e servizi per le 

telecomunicazioni mobili. 
Posizione: 
International Marketing Coordinator. 
Responsabilità: 
Ricerca e valutazione di nuove opportunità di business. 
Gestione acquisizione contratti e relazioni con operatori esteri. 
Gestione budget ed organizzazione pratica eventi. 
Ricerca primaria e secondaria, benchmarking (analisi dei mercati globali e regionali, 
business cases) 
Acquisto spazi pubblicitari su radio e giornali esteri (principalmente Irlanda e Regno 
Unito). 

Ago 2001 – Mar 2003 Datamonitor plc, Londra: azienda di ricerca, analisi e consulenza. 
Posizione: 
Market Researcher nel settore farmaceutico. 
Responsabilità: 
Ricerca primaria e secondaria. 
Stesura di rapporti di analisi dei principali 7 mercati farmaceutici. 
Scrittura articoli pubblicati sul sito della società (redazione, in inglese, di articoli sugli 
sviluppi del mercato farmaceutico, con particolare attenzione alle aree di malattie 
infettive, Women’s Health e CNS). 

Ott 1994 - Mag 2001 Attività di traduttrice, Inglese/Italiano e Italiano/Inglese 
Mediche: Articoli e abstracts 
Legali: contratti ed accordi per parte di grandi e piccole società (incl. BLU/BT 
Telecom) 
Tecniche: principalmente manuali d’uso 

 
Is t ruz ione 
Dic 2000  Università "La Sapienza", Roma, Italia 

Laurea in Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
Moderne. Voto: 110/110. 

Lug 1994  Liceo Ginnasio Statale "Augusto", Roma, Italia 
   Diploma di maturità classica. 
 
Conoscenze L inguist i che  
Inglese (scritto e parlato): bilingue (Attestato IELTS, votazione 8/9) 
Spagnolo (scritto e parlato): ottimo 
 
Conoscenza Computer  
Uso quotidiano di: MS Word; MS Excel; MS Outlook; MS PowerPoint; Internet Explorer, Lotus Notes 
Feb 2008 Attestato ECDL (European Computer Driving License – Patente Europea del 

Computer) 
 



At t iv i tà & Interess i 
Canto:  cantante solista in una band Pop 
Lettura:  in particolar modo classici e letteratura anglo ed ispano americana contemporanea (in lingua 

originale) 
Viaggi:  ovunque! 
 
 

Autorizzo l’utilizzo del presente curriculum vitae e il trattamento dei miei dati personali in esso contenuti ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 


