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Informazioni personali  

Cognome e Nome SANESI Elisabetta 

Indirizzo Domicilio  

Indirizzo Residenza  

Cellulare  

E-mail  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 01/03/1988 

 5 Settembre – 06 Ottobre 2018 

Principali attività e responsabilità 

Collaboratore esperto di comunicazione non verbale e criminologia 
investigativa per il Progetto COURIER 
COUnteringRadIcalismInvEstigationplatform inerente la logica 
investigativa per la progettazione di algoritmi di analisi di immagini e 
video. 

Datore di lavoro Istituto per le applicazione del calcolo M. Picone – IAC CNR  

  

Principali attività e responsabilità 

Da Settembre 2015 – in corso 
 
Store Manager, responsabile del settore di cosmetologia e del 
personale del reparto, consulente alla vendita per il reparto 
dermocosmetico, responsabile dell’accoglienza ai clienti del centro 
estetico. 

  
Datore di lavoro Gruppo FarmaCrimi, viale Parioli 16/via del Corso 11, Roma  

 
 

 

Da Gennaio 2014 – Settembre 2015 

Principali attività e responsabilità 

Assistant presso la segreteria del Presidente e del Direttore Generale 
del CNR. Organizzazione operativa degli appuntamenti, 
collaborazione nell’organizzazione dell’agenda del Presidente e del 
Direttore Generale del CNR, controllo accessi in Presidenza e in 
Direzione Generale; gestione turni del personale e report di servizio. 

 

Datore di lavoro 
Se.i.Pro. S.r.l., piazza Pio XI, Roma C/O Consiglio Nazionale delle 
Ricerche di Roma  

  

Date Da Ottobre 2013 – Dicembre 2014 

Lavoro e principali attività 

Collaboratrice e assistente personale del Prof. Carmelo Lavorino 
(direttore scientifico del Cescrin) nella riapertura e nella revisione di 
casi in ambito penale; investigazioni penali sui casi trattati. 
Organizzazione e predisposizione meeting, organizzazione e 
predisposizione di corsi di formazione; gestione della 
comunicazione. Assistente d’aula per i corsi di formazione. 

Datore di lavoro 
Dott. Lavorino Carmelo C/O Cescrin 

Date Da Luglio 2011 – Marzo 2013 

Principali attività e responsabilità 

Attività di supporto legale telefonico agli Enti locali sul T.U.E.L., 
accoglienza telefonica, gestione e archivio mail e fax, marketing 
telefonico per sponsorizzare e vendere i pacchetti di servizi Anci e 
Ancitel, realizzazione di interviste telefoniche e registrazione dati nel 
sistema informativo. 

Datore di lavoro 
Siepp S.r.l., Via Cristoforo Colombo 440 Roma C/O Ancitel Via Arco di 
Travertino, 11 

Date Da Luglio 2011 – Settembre 2015 
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Principali attività e responsabilità 

Segretaria part-time presso uno studio di dottori commercialisti. 
Organizzazione e predisposizione meeting, organizzazione e 
predisposizione di corsi di formazione; gestione della 
comunicazione. Assistente d’aula per i corsi di formazione sulla 
mediazione civile e commerciale e comunicazione. Ottime 
competenze nel segretariato generale (centralino, organizzazione e 
gestione agenda, gestione e archiviazione corrispondenza, 
organizzazione viaggi e meeting, battitura testi e presentazioni 
power point...).  

Datore di lavoro 

 

Studio Iannuzzi consulenza & partners, Via Alfonso Rendano 18, 

RM 
 

Date Da Luglio 2007 – Giugno 2011 

Principali attività e responsabilità 

Attività di supporto telefonico agli Enti locali per l’invio telematico 
dei dati sensibili anagrafici per l’archivio centrale del Min. 
dell’Interno e relativo aiuto in remoto qualora necessario; attività di 
segreteria organizzativa e personale del responsabile della sede. 

Datore di lavoro 
Siepp S.r.l., Via C. Colombo 440 Roma C/O Ancitel e Ministero 
dell’Interno 

 

Date Dal 01 Giugno 2006 al 15 Settembre 2006 

Principali attività e responsabilità 
Segretaria amministrativa e organizzativa, protocollo e archiviazione 
documenti, gestione della segreteria, emissione fatture. 

Datore di lavoro Centro Cooperativo Villa Pepoli Srl, Via Licinese Poggio Moiano (RI) 

  

Corsi formativi 

Ottobre 2013 – Novembre 2016 Corso triennale di specializzazione Grafologia Professionale  organizzato da Arigraf 

Ottobre 2013 – Marzo 2014 Corso di specializzazione in Educazione e rieducazione della scrittura  

Marzo 2015 – Maggio 2017 Corso di Perizia Grafica Giudiziaria organizzato da Arigraf 

Gennaio 2014 
 

Corso aggiornamento professionale “Impiegati e segreteria. Contabilità aziendale,   

gestione del personale, paghe e contributi” - FPA Italia  

Dicembre 2013 Corso di mediazione civile e commerciale - Ar-Net School 

Maggio 2011 Corso di aggiornamento “Tecniche per la gestione dello stress” - s3opus 

Marzo 2011 
Corso di aggiornamento professionale “Access per personale  

amministrativo” - Diffusione Informatica 
 

Istituto di istruzione 
 
Liceo Scientifico “Carlo Jucci” di Rieti 

Data/valutazione qualifica conseguita 11/07/07   -   Settanta/100 

Istituto di istruzione Facoltà Scienze della Formazione di Perugia 
Corso di laurea in Scienze per l’Investigazione e per la Sicurezza (Narni – TR) 

Data/valutazione qualifica conseguita 27/04/11    -     Centocinque (105)/110 

Istituto di istruzione 

 

Facoltà di Psicologia e Scienze Sociali Università di Chieti  
Corso di laurea magistrale in  Ricerca Sociale, Politiche della Sicurezza e Criminalità 

Data qualifica conseguita 20/07/2016 – Centootto (108)/110 

         

Lingue straniere 

                                   INGLESE:     Livello Avanzato (Attestato Anglo America School) nella Lettura, Scrittura, Espressione 

                                FRANCESE: Livello Base nella Lettura, Scrittura ed Espressione 
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Capacità 
e competenze 
organizzative e 

sociali 

    Buona consapevolezza di me con una seria capacità di pormi degli obiettivi chiari, specifici e 
stimolanti e volontà di impegnarmi con energia e perseveranza nel loro raggiungimento;  
capacità di problem-solving; analisi e sintesi; innovatività intesa come approccio ai problemi 
caratterizzato da elaborazione di idee innovative e soluzioni originali; curiosità nell’avere le 
informazioni esatte per definire un quesito e individuare nuove idee progettuali; capacità  
tecniche-professionali e padronanza nelle conoscenze fin d’ora acquisite attraverso l’esperienza  
e gli studi; orientamento ai risultati nell’interesse a lavorare bene e a misurarsi con standard 
d’eccellenza attraverso l’impegno costante a migliorare la mia performance e nell’impegno  
a raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi prestabiliti; proattività e innata predisposizione  
ad agire; capacità di flessibilità operativa, di pianificazione e gestione dei tempi. 
    Disponibilità ai rapporti interpersonali e desiderio di capire gli altri; la capacità di ascoltare 
attentamente e di capire i sentimenti e le preoccupazioni degli altri anche se non manifestati  
o parzialmente espressi; ottime capacità di comunicazione efficace; ottime attitudini a lavorare in  
un team e voglia di lavorare in collaborazione con gli altri, di essere parte di un gruppo piuttosto 
che in competizione; capacità di soddisfare i bisogni di clienti o pazienti.  
    Ottime capacità di autocontrollo e capacità di comprendere e apprezzare i punti di vista  
differenti od opposti ai propri, di adattarsi alle nuove situazioni e di cambiare od accettare i 
cambiamenti dell’organizzazione o dei compiti della mansione; capacità e volontà di allineare i 
miei comportamenti alle necessità, alle priorità e agli obiettivi della propria organizzazione 
lavorativa. 

 

Capacità e 
competenze tecniche 

e informatiche 

I sistemi operativi conosciuti eccellentemente sono Windows, MAC. Eccellente utilizzo di 
Internet, Outlook e pacchetto Office. Ottima dimestichezza nel searching. Conoscenze  
basilari sul funzionamento di una rete. 

 

Patente 

 

B 

  

Ulteriori informazioni 

Laureata in scienze investigative e criminologiche, specializzata in grafologia e grafologia 
peritale sono stata intervistata sul tema grafologico al programma radiofonico RadioRadio 
ByNight. Ho partecipato al programma televisivo ''Parole di donna di Paola Donnini. In 
ambito criminologico ho scritto un articolo scientifico sul tema della mediazione penale su 
LA RIVISTA LA MEDIAZIONE 2014;7:48-53 - La mediazione penale di Sanesi Elisabetta 
https://www.rivistalamediazione.it/wp-content/uploads/2014/10/Art.-Sanesi-n.-7.pdf 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Elisabetta Sanesi 
Roma, 29/05/2019          
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 


