Eccomi!

Sono Nicole Scambia e voglio raccontarVi
qualcosa di Me…

… metteteVi comodi!

Sono nata a Reggio Calabria nei primi giorni di un caldo Agosto
nel 1978, e forse anche per questo amo il caldo e sono molto
freddolosa…

… sono cresciuta con i valori della cultura della Magna Grecia, ho sempre seguito la
mia attitudine verso le materie umanistiche, coltivando interesse verso la Lettura, la
Scrittura e l’Arte in senso ampio… e così mi sono Diplomata al Liceo Classico con la
votazione di 53/60.

Nel 1997 i miei genitori sognavano di avere una figlia iscritta a Giurisprudenza invece sono riuscita
a superare il test d’ingresso per l’iscrizione a numero chiuso della LUISS Guido Carli a Roma e
mi sono iscritta in Scienze Politiche, scegliendo l’indirizzo Internazionale e Comunitario.
Il mio percorso universitario è stato sempre accompagnato da una Borsa di Studio fino all’Aprile
del 2002 quando mi sono laureata con votazione di 105/110.
La mia tesi in Politica economica Internazionale analizzava “La globalizzazione dei traffici marittimi
del porto di Gioia Tauro”… il mare, sempre presente nella mia Vita, non poteva mancare nella mia
tesi di laurea.

Le mie Esperienze Lavorative:
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Cinecittà Studios
Anni in Azienda

AUTODESK Italia
Business Development

CEVA Logistics
C.D.G.

Amministrazione

Le Aziende per cui ho lavorato:
- 2002 / 2008 Cinecittà Studios (Roma);
- 2008 / 2009 Autodesk Italia srl (MI);
- 2009 / 2017 CEVA Logistics srl (MI).
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LINGUE STRANIERE …

Hallo!

Bonjour!

CONOSCENZE INFORMATICHE…
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Chi ha lavorato con Me dice che…

Il test di Myer - Briggs dice di Me…
… sono un ESFJ!
PERSONALITÀ ESFJ “CONSOLE”:
Nel loro animo, le personalità del Console sono creature sociali,
e prosperano rimanendo al passo con ciò che fanno i loro amici.
Le persone con il tipo di personalità del Console amano essere di
aiuto, godendo di qualsiasi ruolo che gli consenta di
partecipare in modo significativo, fintanto che sanno
di essere valutati e apprezzati.
I Consoli sono più interessati a questioni pratiche,
concrete, tra cui migliorare il loro status sociale e osservare le
altre persone.
Le personalità del Console godono davvero nel sentir parlare delle
relazioni e attività dei loro amici, ricordando piccoli dettagli e
sempre pronti a prendere posizione e a esprimersi
con calore e sensibilità.
…devo dire che sono in Ottima Compagnia!

Cosa so fare meglio…
Sono una persona molto organizzata che riesce a pianificare le attività in base agli
obiettivi da raggiungere nel breve e nel lungo periodo… che non ha paura degli imprevisti ma li
gestisce con razionalità e con una forte propensione al Problem solving…

Ho un carattere Positivo che mi permette di lavorare in armonia all’interno di un Team
(anche come Leader) e una spiccata flessibilità nel cambiamento di ruolo all’interno di
una stessa Azienda che fa di me una risorsa che può essere anche di supporto al Management
per qualsiasi progetto innovativo da promuovere.

Le mie Esperienze di Vita:
1997
Entro alla LUISS

1997
RC Roma

2002
Mi Laureo

2008
Sposo Stefano

2002
1* Contratto di
Lavoro

2008
Roma Milano

2010
Nasce Arianna

2012
Nasce Elodie

2010
2012
Milano Le Havre Le Havre Milano

2016
Nasce il Mio Blog

https://unisciipuntini.me

… TO BE CONTINUED…

Associazionismo

Promozione di valori e
iniziative umanitarie
1992
iscrizione al Club RC

1996
Presidente del Distretto 2100

IERI

OGGI
2015
iscrizione all’Associazione

2016 - OGGI
Rappresentante di Classe

Attività extra didattiche e
momenti d’incontro

Oltre il Dovere mai dimenticare il Piacere!
… ecco cosa mi piace fare!
Pianifico delle attività con la mia Famiglia
per conoscere ciò che ci circonda vivendo
e giocando… (visite ai musei, gite fuori
porta per conoscere la natura, ecc…)

Organizzo serate per stare in compagnia di
amici e amiche così da creare un momento
d’incontro, di racconto e di confronto.

“La mia Vita mi piace pensarla a colori e quando capita una giornata nera o grigia,
mi ripeto che anche il nero e il grigio sono dei colori!!”

La mia Famiglia di Origine mi ha insegnato i Valori dell’Onestà, del Rispetto verso gli altri e del
raggiungere i propri obiettivi da soli senza dover scendere a compromessi solo con le proprie
Forze.
Ho imparato grazie alle mie cicatrici a riconoscere le persone a cui dar fiducia, a credere nella mia forza di
volontà e ho imparato soprattutto ad avere consapevolezza di Me e del Mondo che mi circonda.
Mio Marito mi ha insegnato che il “sentirsi a casa” non è un luogo fisico ma è dove c’è la Famiglia e le
mie Figlie mi hanno insegnato cosa vuol dire Amare incondizionatamente.

DOVE POTETE TROVARMI?
I miei contatti li trovate nel mio Curriculum Vitae, di seguito i miei profili sui Social Media:

nicolescambia@gmail.com

Nicole Scambia

nicole.scambia

nicolescambia

https://www.linkedin.com/in/nicole-scambia/.

@NicoleScambia

Grazie per essere arrivati all’ultima slide e ….
A presto!

