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Curriculum Vitae di Federica Urbinati Soldati 

Formazione  
UNIVPM – Università Politecnica delle Marche & Ohio University                                            2018-2021 
Ancona, Italia 
Laurea Magistrale in International Economics and Commerce                                                                                    
Curriculum: Business Organization and Strategy (BOS) 
Lingua: Inglese 
Tesi di Laurea: “Status and perspectives of e-government: the Municipality of Coriano” 

Alma Mater Studiorum- Università di Bologna                                                                         2014-2018 
Bologna, Italia 
Laurea Triennale in Economia Aziendale                                                                                                         
Curriculum: Corso di Laurea in Economia Aziendale (CLEA)                                                          
Lingua: Italiano 
Tesi di Laurea: “Le diverse discipline per tutelare la forma di un prodotto”  

Università Commerciale Luigi Bocconi                                                                                    2013-2014 
Milano, Italia 
Corso di Laurea “Economia Aziendale e Management” (CLEAM) 
1°anno accademico  

Liceo Scientifico A. Einstein                                                                                                   2008-2013 
Rimini, Italia 
Diploma di Scuola Media Superiore                                                                                                                                                           
Materie principali: Matematica, fisica, chimica, latino 

Esperienza lavorativa 
Cooperativa Sociale New Horizon                                                                                     2018-presente 
Rimini, Italia 
Dal 2018 ad oggi ho svolto le seguenti attività lavorative come dipendente di tale società: 

- Comune di Coriano                                                                                            Ottobre 2020-presente 
Coriano, Rimini, Italy 
Sono stata assunta come figura di supporto in seguito alla riapertura al pubblico degli uffici all’interno del 
Comune per permettere che ciò avvenisse nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza Covid-19. In 
particolare, il mio ruolo principale è quello di gestire le agende dei vari impiegati comunali permettendo 
un’organizzazione che rispetti la sicurezza e che allo stesso tempo renda il lavoro degli impiegati  più 
agevole e i cittadini più soddisfatti 
Responsabilità e attività principali: 

• Relazione con il pubblico 
• Data handling 
• Gestione del tempo  

- Start Romagna                                                                                        Settembre 2020-Ottobre 2020      
Rimini, Italia 
Sono stata assunta nel ruolo di assistenza ai clienti nell’ambito della ingente mole di lavoro nell’ufficio 
rimborsi a causa dell’elevata numerosità di abbonamenti inutilizzati causa Covid-19. 
Responsabilità e attività principali: 

• Relazione con il pubblico 
                               
- HERA S.p.a.                                                                                                   Giugno 2019-Agosto 2019 
Rimini, Italia 
Ho lavorato per Hera, area Rifiuti, in occasione di un progetto che tale società ha ideato in collaborazione 
con CoReVe con l’obiettivo di sensibilizzare le attività del settore del turismo (hotel e ristoranti balneari) 
per una corretta raccolta differenziata del vetro. 
Responsabilità e attività principali: 

• Relazione con il pubblico 
• Team Leader e responsabile progetto 
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• Raccolta dati 

- HERA S.p.a.                                                                                                      Aprile 2018-Luglio 2018       
Rimini, Italia  
Ho lavorato per Hera, area Rifiuti, in occasione dell’introduzione di un nuovo sistema di raccolta 
differenziata che ha visto come protagonisti i cittadini di numerosi comuni della Provincia di Rimini 
(Coriano, Morciano, Cattolica, Misano Adriatico, Riccione). 
Responsabilità e attività principali: 

• Relazione con il pubblico 
• Team Leader e responsabile progetto 

Lingue e IT 
Lingue: Italiano (Madrelingua), Inglese (Avanzato) 
Certificati Linguistici:  

• 11-06-2019: FCE (First Certificate of English) 
Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint; Pages, Numbers, Keynote. Sono in grado di utilizzare sia il 
sistema operativo Windows che Macintosh 
Strumenti Statistici: R statistics, GRETL 
Software Gestionali: simulazioni con Littlefield Technology (ho sostenuto un esame universitario) 
Certificati Accademici:  

• 15-11-2019: Certificato di Completamento del corso online in Meeting Management (Harvard 
Manage Mentor)  

• 15-11-2019: Certificato di Completamento del corso online in Project Management (Harvard 
Manage Mentor)  

• Ho partecipato alla 28esima edizione di “International Tax Week” che si è tenuta in data 25-29 
Novembre 2019 (grado di certificazione: outstanding performance) 

• 15 Gennaio 2021: Certificato partecipazione corso sulla Privacy: “L’attuazione del GDPR: un 
modello organizzativo per gli Enti Locali” - relatori: Avv. Panucci G., Bessah Emmanuel, Ing. 
Bartolucci Giacomo 

Attività, interessi, sport 
• Ho partecipato alla Conferenza “#UniBitcoin: dalla Blockchain alla ICO”  che è stata tenuta in data 

9 Marzo 2018 presso l’Università di Bologna dai Dottori ed esperti Comandini Gian Luca e 
Carnevale Riccardo 

• Ho studiato pianoforte per 8 anni e amo molto la musica in ogni suo genere 
• Ho studiato danza classica per 13 anni e ho sostenuto con successo molti esami RAD. Inoltre ho 

ballato danza contemporanea e moderna nella compagnia di danza Hinterland Dance Theatre con 
cui ho avuto il piacere e l’onore di esibirmi in molti importanti teatri italiani, tra i quali l’Ariston 
di Sanremo 

• Ho lavorato per tanti anni come hostess in occasione di fiere, eventi privati (automobilistici, 
sportivi) e come promoter in affiancamento a rappresentati commerciali nel settore tabacco. 

• Ho partecipato al programma televisivo “Lo Zecchino d’oro” all’età di 4 anni 
• Ho studiato recitazione a livello amatoriale per due anni 
• Sono stata membro volontario dell’Associazione Rotaract nel club di San Marino  
• Ho la patente per automobile (B) e per la moto (A2) 
• Amo la barca a vela e sto studiando per prendere la patente nautica  

Rimini, lì 8 settembre 2021 
In Fede, 


