MONICA SINISTRI

INFORMAZIONI PERSONALI
Via Ugo Foscolo 3, Pavia
Nata a Pavia, il 28-11-1965
Tel. +393334951521
e-mail monicasinistri@gmail.com

Consigliere Comunale Comune di Pavia
Consiglio di Amministrazione Istituto Vittadini

ESPERIENZA COMMERCIALE
Direttore Commerciale
Phargam srl , Caronno Pertusella
Gennaio 2009 – Agosto 2011
Ditta che prevalentemente lavora sul mercato galenico delle farmacie ,gestione di rete vendita su
tutto il territorio nazionale .

Direttore Commerciale
Gnosis spa , Desio
Gennaio 1999 – Luglio 2008
Conduzione e gestione dello sviluppo commerciale soprattutto all’estero, apertura di nuovi mercati,
molto importanti e strategici, quali Stati Uniti e il Canada.
Abbiamo sviluppato nuovi prodotti che hanno avuto ed hanno ancora un grande successo, infatti
abbiamo aperto una sede anche negli Stati Uniti

ESPERIENZA TECNICA
Direttore Tecnico
Synteco srl, San Martino Siccomario
Settembre 1989 – 1999
Conduzione impianti produttivi e gestione del personale ,gestione delle produzioni ,della selezione
e approvazione fornitori ,essendo un impianto che lavora in GMP gestione del sistema procedurale

FORMAZIONE
Liceo Linguistico
Laurea in Farmacia

COMPETENZE LINGUISTICHE
Inglese
Fluente scritto e parlato
Francese
Fluente
Preliminary English Test (PET)
University of Cambridge

COMPETENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza dei vari sistemi informatici utilizzo sistema operativo Windows e Mac

ALTRE COMPETENZE
Competenza di leadership
Predisposizione all’iniziativa ed alla leadership, al lavoro in team lavorare
Competenza di negoziazione
Otime capacità di negoziazione con clienti, gestione dei prezzi talvolta anche con i fornitori perché
avendo una formazione tecnica ho buona conoscenza delle varie fasi delle produzioni
Competenza di mediazione
Ottime capacità di ascolto attivo e di empatia nonché buone capacità di problem setting e problem
solving ,grazie all’esperienza maturata durante gli anni
Competenza organizzazione
Ottime capacità organizzative ,autonomia nelle decisioni ,buona predisposizione per il
miglioramento dell’ambiente di lavoro dal punto di vista organizzativo con procedure ad hoc ,
raggiungimento degli obbiettivi come priorità.
Disponibile a trasferte sul territorio nazionale ed estero ,determinata e motivata per il
raggiungimento degli obbiettivi
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003”

