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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabiana Vudafieri 

Data di nascita  4 Agosto 1976  

Qualifica  Dirigente      

Struttura di appartenenza 
Incarico attuale 

 Direzione Generale 
Dirigente in Staff  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Titolo di studio  Laurea in Business Administration, conseguita presso Transylvania University, Stati Uniti D’America nel 

1998.  
 

                                                         
                                                          Anno 
   Nome istituto di istruzione o formazione  
                                     Percorso di studio  
 

2010- 2012 
2010 

 -European House  Ambrosetti,  Milano -Programma Sviluppo Manageriale permanente di alta direzione 

-Associazione italiana delle Agenzie di Relazioni Pubbliche – Partecipazione al Club Network Assoreil  per 
le relazioni pubbliche  

2012 
2008-2011 
2008-2012 
2008-2012 
2008-2012 
2004-2006 

 -Il Sole24 Ore, Milano -  Marketing e comunicazione digitale 
-Business International, Milano - Programma Benchmarking Club Network - Referente permanente  
-Associazione Bancaria Italiana LAB (ABI Lab) -  “Documento Elettronico” - Referente permanente 
-Assinform “Tavolo sulla Dematerializzazione” - Referente permanente 
-Politecnico di Milano “Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione” - Referente permanente 
-Il Sole 24 Ore Business School, Milano - Master24 - Gestione e Strategia di impresa 
 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
 

Gennaio 2016  - Presente 

  

 

 

Nome del datore di lavoro  InfoCamere S.C.p.A., Milano 
                                         Tipo di impiego 
        Principali mansioni e responsabilità 

 
                                

               Maggio 2013 - Dicembre 2015 

                      Nome del datore di lavoro 
                              Tipo di impiego 

      Principali mansioni e responsabilità 

  Dirigente in Sfaff- Direzione Generale 
Referente  dei programmi di attuazione delle linee guida della direzione generale per le attività di 
definizione, adozione e supporto alle nuove iniziative speciali.  
Supporto di sviluppo strategico alle idee generate dal laboratorio di innovazione InfoCamere.  
 
 
InfoCamere S.C.p.A., Milano 
Dirigente in Staff- Direzione Servizi alle Camere di Commercio  
Responsabile progetti area Lombardia, Digicamere, MediaConciliazione 
 

   
        Febbraio 2012- Aprile 2013   

             Nome del datore di lavoro  InfoCamere S.C.p.A., Roma 
                      Tipo di impiego  Dirigente in Staff - Direzione Generale 

     Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 Referente InfoCamere per le attività in materia di Mediazione-Conciliazione e analisi nuove iniziative. 

                    Luglio 2011 – Gennaio 2012   

Nome del datore di lavoro  SIXTEMA S.p.A, Roma 

Tipo di impiego  Carica di Consigliere di Amministrazione della SIXTEMA S.p.A. 

Principali mansioni e responsabilità  Consigliere di Amministrazione 
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                      Aprile 2004 – Giugno 2008   

Nome del datore di lavoro  Comdata Spa, Torino-Roma 
Tipo di impiego  Responsabile Marketing Strategico e Business Development Manager 

Principali mansioni e responsabilità  Le principali attività seguite sono: 
- Definizione del piano strategico di gruppo e della “mission” aziendale 
- Gestione del budget allocato per lo sviluppo dell’azienda 
- Responsabile dello sviluppo dell’offerta e del coordinamento della comunicazione di gruppo 
- Responsabile del monitoraggio dell’andamento delle vendite di gruppo 
- Business Development mercato Insurance 

 
 

                       Marzo 2003 – Marzo 2004   

Nome del datore di lavoro  GoToWeb S.p.A., Milano 
Tipo di impiego  Responsabile Marketing e Vendite Indirette  

Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della direzione generale ho assunto la responsabilità di riorganizzare la rete di vendita indiretta 
dei Business Partner in Italia (circa 210) e di definire la strategia di marketing e il piano di sviluppo 
commerciale. A supporto di questa attività, è stata avviata l’attività di ridefinizione del portfolio prodotti e 
servizi cloud. 

 
                   Gennaio 2000 – Marzo 2003   

Nome del datore di lavoro  Olivetti Tecnost S.p.A. Gruppo Telecom Italia, Milano 
Tipo di impiego  Marketing Solution integrator Manager 

Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della struttura Marketing Solutions, a riporto della Direzione Italia, mi è stata affidata la 
responsabilità di coordinare progetti marketing di integrazione prodotti - servizi . In quest’ambito ho avuto la 
responsabilità di definire il piano marketing e communication con i responsabili commerciali (budget; 
segmentazione e valutazione della domanda; analisi della concorrenza attuale e potenziale; 
posizionamento dell'impresa e dei prodotti; applicazione leve del marketing-mix  partnership).  
Responsabile strategie e sviluppo progetti speciali dedicati al Business to Consumer (progetto E-Vai in 
sinergia con Tin.it e Fiditalia). 
 

 
             Gennaio 2000 – Dicembre 2001 

     Nome del datore di lavoro 
                      Tipo di impiego 

       Principali mansioni e responsabilità 
 
 

  
 
Lexikon - Oliweb S.p.A.-, Ivrea (To) 
Customer Care Manager  
Responsabile del Supporto Clienti per tutti i progetti sviluppati con il gruppo Tin.it. 
Coordinati gruppi di lavoro interaziendali (Olivetti, Getronics) responsabilità di tutti i Call Center interni e i 
Contact Center affidati ai partner sul territorio nazionale. 
 

 
 
             Febbraio 1999 – Dicembre 1999   

Nome del datore di lavoro  Lexmark International, (Stati Uniti D’America) 
Tipo di impiego  Account Servizio Medium Business 

Principali mansioni e responsabilità  All’interno della struttura di assistenza cliente, ho assunto la responsabilità del servizio di consulenza 
multilingua per Canada e America Latina su tutte le linee di prodotto. Attività di coordinamento e controllo 
attività di supporto how to use e supporto tecnico di secondo livello a clienti di lingua Francese, Spagnola, 
Inglese. 

 
 
 
 
 

                 Luglio 2008 – Dicembre 2011   

Nome del datore di lavoro  InfoCert S.p.A., Roma 
Tipo di impiego  Direttore Marketing e Sviluppo Mercato  

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della direzione Marketing e Sviluppo Mercato, a diretto riporto della Direzione Generale di 
InfoCert. Le principali attività seguite sono: 

– Sviluppo piano Marketing Strategico: definizione modello di sviluppo della società, definizione 
modello di Go-To Market per il mercato italiano 

   – Coordinamento aree di marketing strategico, operativo, comunicazione, canale di   vendita 
online 

– Sviluppo del modello di comunicazione integrata e di offerta di gruppo: riorganizzazione del 
modello di comunicazione attraverso la razionalizzazione del modello di offerta dei prodotti / 
servizi, il re-branding e lo sviluppo delle campagne sui media (web, radio, stampa, new media) 

– Revisione e coordinamento delle alleanze strategiche e riorganizzazione del Canale di vendita 
on line (e-commerce) 

– Analisi e identificazione possibili target per attività di Mergers & Acquisitions 
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               Gennaio 1998 – Febbraio 1999   
Nome del datore di lavoro  IBM - Lexmark (Divisione Printing Solutions), (Stati Uniti D’America) 

Tipo di impiego  Services & Solution specialist 

Principali mansioni e responsabilità  Ho seguito i progetti di services design per i centri dedicati al supporto internazionale, collaborando alla 
definizione delle attività di customer care della divisione printer computer product, e consulting services. 
Ho collaborato ai progetti dedicati ai nuovi modelli d’offerta per mercati area midwest e offshore 
(Argentina,Puerto Rico, Canada). 
 

   
             Gennaio 1997 – Settembre 1997 
                        Nome del datore di lavoro  

Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

  
The Webb Companies, (Stati Uniti D’America) 
Project Leader 
Referente rapporti di pubbliche relazioni, organizzazione di meetings all’interno del gruppo   commercial 
development, property management, leasing, brokerage The Webb Companies. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

  
INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
 

ALTRA LINGUA  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 - CAPACITÀ DI RELAZIONARSI E CONDIVIDERE I RISULTATI CON TEAM 
- VERSATILITÀ NELL’ADATTARSI AD UN AMBIENTE DI LAVORO MULTICULTURALE 
- CAPACITÀ  DI ADATTAMENTO AI PROCESSI DI CAMBIAMENTO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

. 
 - ATTITUDINE ALLA LEADERSHIP 

- CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E GESTIONE PERSONALE 
- CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Conoscenza approfondita dei sistemi operativi Microsoft Windows, Mac OS e dei pacchetti di lavoro 

Microsoft Office 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni e modifiche 
 


