Data di nascita
Nazionalità
Contatti

M A R G O N I

20 settembre 1984
Italiana
Residenza: via Degasperi 30 – 38123 Trento (TN)
E-mail: silvia@silviamargoni.it
Cell: +39 340 8249197

Esperienze Professionali
02/2020-Oggi
Libera Professione (www.silviamargoni.it)
Italia
Formazione e consulenza cognitivo-comportamentale in ambito sales e HR
Formazione e affiancamento su tecniche di vendita, gestione delle obiezioni, gestione della
Comunicazione Non Verbale, tecniche di empatia, gestione del cambiamento e delle emozioni
Consulenze e analisi per la progettazione del fabbisogno formativo.
11/2015-02/2020
NeurExplore Srl (www.neurexplore.com)
Trento/Nord Italia
Consulente senior di neuromarketing
Consulenze su marketing strategico e operativo con applicazione di conoscenze di tipo
neurobiologico e cognitivo-comportamentale
Formazione su differenti ambiti (content marketing, comunicazione e tecniche di vendita)
Relatrice e docente circuito Marketers e ConfCommercio Trento
Selezione dei collaboratori.
12/2012-10/2015
Waldner Tecnologie Medicali Srl a Socio Unico (www.waldner.co)
Trento
Analista/Capoufficio Acquisti
Selezione e gestione dei collaboratori diretti
Controlling su acquisti, vendite, marginalità, creazione di report, controllo di gestione
Negoziazione prezzi, accordi, gestione coi principali fornitori e controllo scorte magazzino.
10/2011-12/2012
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com)
Nord Italia
Revisore legale dei conti - area industry
Analisi finanziaria, principi contabili, normativa fiscale base (legati alla revisione di bilanci)
Intenal audit (test sui controlli interni delle società)
Lavoro in team direttamente presso gli uffici del Cliente.
10/2010–09/2011
Calzedonia Spa (www.calzedonia.it)
Italia
Consulente di Zona per il marchio Tezenis a Padova, Verona e Trento
Gestione del personale interno e rapporti di collaborazione con gli affiliati
Analisi commerciali/analisi delle vendite
Visual merchandising/allestimento del prodotto/organizzazione eventi
Acquisti e gestione scorte di magazzino.
05/2010–10/2010
Università degli Studi di Trento/ Servizio Statistica Provincia Autonoma di Trento
Trentino
Collaboratrice per progetto di analisi organizzativa
Selezione, coordinazione del team rilevatori (9 persone) e attività di rilevazione statistica
Sviluppo strumento statistico per analizzare processi, servizi ed organizzazione dei Comuni
della Provincia in collaborazione con Deloitte e Informatica Trentina.
10/2009–03/2010
Università degli Studi di Trento (www.unitn.it)
Trento
Esercitatrice/Tutor e borsista studio a progetto per attività di ricerca
Lezioni frontali in aula (anche attraverso metodologie didattiche non tradizionali) e attività di
tutoraggio per business games implementati su due corsi
Supporto alla didattica nell’ambito dell’insegnamento di 4 corsi in inglese e 1 in italiano
Partecipazione al programma dell’Unione Europea ‘Grundtvig’ sulla formazione.
06/2008–09/2008
Mobilis (www.mobiliscase.com)
Francia
Stagista/Project manager
Responsabile progetto di marketing e comunicazione dell’azienda sul mercato statunitense.
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Studi e formazione
2020- Oggi

2009 - 2010

2007 - 2009

2003 - 2007

1998 - 2003

La Sportiva S.p.A. (www.lasportiva.com)
Consulente per progetto di marketing research
Ricerca sul mercato tedesco attuata in team internazionale.

Italia/Germania

Università Mercatorum
Italia
Laurea Magistrale in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
Tra gli altri esami: metodologia della progettazione formativa, teorie e tecniche dei test.
Università degli Studi di Trento
Italia
Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale (parziale abbreviazione di carriera).
Votazione finale 109/110.
Institut de Management de l’Université de Savoie
Italia/Francia/Germania/Spagna
EMBS, programma biennale di 120 ECTS sviluppato e ospitato da università di 4 paesi europei.
Focus in International Marketing e International Management. Votazione esami: A e B.
Università degli Studi di Trento
Italia
Laurea Triennale in Economia e Gestione Aziendale.
Votazione finale 105/110.
Istituto Tecnico Commerciale "A. Tambosi"
Italia
Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore.
Votazione finale 100/100.

Formazione aggiuntiva
2020
NeuroComScience Laboratorio di Analisi comportamentale
Italia
(febbraio)
Diploma di Master in Analisi Scientifica del Comportamento Non Verbale.
2009
Universidad de León
Spagna
(Marzo)
Seminario su Cross-cultural Marketing and Management.
2008
Université de Savoie
Francia
(Marzo - Giugno)
Certificazione in Project Management.
2008
Université de Savoie
Francia
(Febbraio)
Competizione in International Marketing Research sviluppata per Salomon-Amer Sports: coordinatrice
del team, ottenuta medaglia d’argento.
Lingue straniere
Italiano
Inglese
Spagnolo
Francese
Tedesco

Madrelingua
Fluente sia scritto sia parlato (due anni accademici e insegnamento in lingua all’università)
Livello intermedio conversazione, buono lettura (semestre accademico in Spagna)
Livello intermedio conversazione, buono lettura (semestre accademico in Francia)
Scolastico sia scritto sia parlato (semestre accademico in Germania)

Capacità e competenze personali
Informatiche
- In grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, Power Point
ed Excel a livello intermedio/avanzato (elaborazione ed analisi dati).
Interessi
- Fitness, lettura e viaggi. Pratica pluriennale della mindfulness.
Patente
Categoria B.
06/03/2020

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003
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11/2007 – 03/2008

