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Roberta Cristin  

Dati personali 

Data e luogo di nascita:  28/10/1997 ; Genzano di Roma  

città residenza: Lanuvio  

email - account social - URL sito: robycristin@gmail.com 

 

Esperienze lavorative 

 Tutor, “Gestone del prodotto e della marca” - Roma, Italia              (01/2020) – in corso 

Attività di tutorato – Professore Francesco Marco Mazzù 

 Marketing news  

 

 Gestioni Amministrative Soc. Coop. Ar.l. – Genzano di Roma, Italia   (11/11/2019) –  (19/01/2020) 

Tirocinio – Amministrazione   

 Incarichi di segreteria  

 Management della comunicazione e della relazioni con la clientela   

 

 Camera dei Deputati - Roma, Italia                                                         (02/2019) – (07/2019) 

Tirocinante  

 Incarichi di segreteria per il deputato 

 Gestione della Sezione Bilaterale di Amicizia Italia - Georgia   

 

 AIGO Confesercenti Roma/Lazio – Roma, Italia                                     (19/06/2017) – (19/06/2017) 

Addetto Ufficio Stampa  

 Partecipazione all’assemblea elettiva Confesercenti, con conseguente  

 Pubblicazione articolo su sito di AIGO 

 (http://aigoconfesercentiroma.it/index.php/component/content/featured?id=featured)  

 

 C.EDI.R – Genzano di Roma, Italia                                                  (03/2017) – (05/2017) 

Tirocinante - Amministrazione 

http://aigoconfesercentiroma.it/index.php/component/content/featured?id=featured)


 Incarichi di segreteria  

 Gestione cassa e rapporto clienti  

 

Volontariato 

 Villa Von Siebenthal  – Genzano di Roma, Italia                       (06/2016) – (08/2016) 

Volontaria   

 Assistenza psicologica in clinica di riabilitazione per tossicodipendenti.  

 

Istruzione 

 LUISS Guido Carli University – Rome, Italy                                                  (09/2019) – in corso 

Laurea Magistrale in Management 

Double Degree con Tilburg University – Supply Chain Management  

 

 Università LUISS Guido Carli – Roma, Italia                                                  (09/2016) – (07/2019) 

Laurea Triennale in Scienze Politiche 

Indirizzo di specializzazione: Politics, Philosophy and Economics  

Tesi: Legislautre V of Italy and Andreotti I Cabinet 

Voto di laurea: 110/110 

Conoscenze linguistiche 

• Inglese (C1), Romeno (C1), Tedesco (B1) 

 

Ulteriori informazioni 

Pratico equitazione a livello agonistico; viaggiare per esplorare le bellezze del mondo è una delle mie 

passioni insieme all’arte. Lo sport a livello agonistico mi ha insegnato a saper far coincidere diversi impegni 

ed organizzarmi così da rispettare le diverse scadenze. Il viaggiare, insieme alle esperienze di studio 

all’estero (Erasmus a Parigi), mi hanno dato la possibilità di conoscere diverse culture e saper apprezzare la 

diversità.  

 

   Cristin Roberta 


