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Informazioni personali  

Nome / Cognome Federica Riili 

Indirizzo Via G. Battista De La Salle 15, 95125 Catania, Italia 

Telefono - Cellulare: 3334286807 

Fax 093132710 

E-mail federicariili@yahoo.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 28/06/1988 
  

Sesso Femmina  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 
professionale 

Marketing, settore commerciale e pubblicitario, risorse umane, supply chain, qualità e sicurezza, 
customer satisfaction, business management 

  

  
  

Esperienze professionali   Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per conto di un’impresa edile a Siracusa 
Febbraio 2014 – maggio 2014,consulenza presso PPC Consulting per la GE, Firenze 
Gennaio 2013 ad oggi co-responsabile sistema S.I.A. presso impresa di costruzioni 
 
Luglio 2012 – ad oggi co-responsabile sistema qualità presso impresa di costruzioni 
 
Settembre 2012 – Novembre 2012 tirocinio universitario presso A.S.P di Siracusa per raccolta dati e      
analisi customer satisfaction dei servizi ospedalieri 
 
 

  

  
  

Istruzione e formazione Abilitazione al ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e progettazione nei cantieri 
edili, corso settembre-novembre 2013 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere industriale sezione A nel luglio 2013 
 
Laurea in ingegneria gestionale magistrale presso l’università degli studi di Catania, marzo 2013, con 
voto 104/110.  

 Laurea triennale in ingegneria gestionale presso l’università degli studi di Catania, luglio 2010, con 
voto 103/110. 

    
   Maturità classica presso il liceo classico Tommaso Gargallo, 2006, con voto 100/100 

  



  
 

Competenze acquisite Capacità di analisi, valutazione e ricerca di meccanismi di miglioramento dei rapporti clienti-fornitori 
acquisite nella stesura delle tesi di laura triennale (fenomeni di cartello ad agenti mobili nel mercato 
aziendale) e della tesi di laurea magistrale (meccanismi di governance relazionale nei rapporti cliente-
fornitore). 

 
Conoscenza di un sistema di qualità, di un sistema S.I.A. e delle relative politiche e meccanismi.  

 
  

 
 
Madrelingua 

 
 
Italiano 

  

   Altre lingue Francese, inglese 
 
Frequenza di un corso di inglese presso Confindustria Siracusa  2013-2014 
Frequenza  di un corso di inglese intensivo nel mese di agosto 2013 presso la scuola EF di 
Bournemouth con relativo attestato. 
 

 
 

 
Autovalutazione 

               Comprensione                   Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   7  7  7  7  7 

Francese   7  7  7  7  7 
  

Capacità e competenze sociali Buone doti relazionali, buone capacità di organizzazione, gestione e coordinamento di team acquisite 
mediante viaggi studio, viaggi per turismo, scambi culturali, attività sportive. 
 
Membro attivo del Leo Club Catania Gioeni presso il quale ho ricoperto la carica di presidente 
nell’anno 2012. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Puntualità, precisione, tenacia nello svolgere attività; flessibilità per orari e spostamenti. 
Disponibilità ad effettuare esperienze in Italia e all’estero in vari ambiti, anche diversi dai settori 
preferenziali. 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buon utilizzo del computer, internet, pacchetto Microsoft Office. 

  

  

Patente Patente di categoria B; automunita 
  

 
 

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 (facoltativo)". 
 

 
 

 

 


