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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Marchesini 
 

  VIA DELLA SINANGOGA, 11   06049 SPOLETO (PG) 

   0039 3933355858 

 a.marchesini@theacademy.it 
 

 

C.F. MRCLSN71P46I921R 

Sesso F | Data di nascita 06/09/1971 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[ 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

  

Dal 2004 ad oggi  Consulente Senior 

The Academy Srl 

Collabora con The Academy Srl in qualità di Consulente Senior svolgendo attività di 
comunicazione e formazione del personale nel settore automotive per vari brand con 
particolare attenzione per le seguenti tematiche: 

 

- Consulente per corsi d’aula (Sales Process, Marketing, CRM, Prodotti finanziari 

- Consulenti Programmi Renewal TCM 

- Coaching in dealer (Sales Process, Marketing, CRM, Renewal Events) 
 

Dal 2004 ad oggi Imprenditrice 

 Autopama Srl 

Svolge attività di imprenditrice nell'azienda di famiglia Autopama srl della quale è 
socia ricoprendo la carica di amministratore e curando la gestione e l'organizzazione 
ed in particolare lo sviluppo commerciale, che ha visto negli ultimi anni la necessità di 
affrontare e superare importanti sfide poste dalle negative contingenze economiche.   
L'azienda, alla quale si è recentemente affiancata la Marchesini srl, ha quindici 
dipendenti e svolge attività di commercializzazione e riparazione di auto nuove e usate 
ed attività di autonoleggio con il marchio Avis. L' attività imprenditoriale svolta ha 
consentito di acquisire una buona conoscenza delle realtà presenti nel territorio nel 
quale l' azienda opera da cinquant’anni  tanto da essere stata recentemente premiata 
dalla Camera di Commercio di Perugia come una delle aziende più longeve che 
rappresentano esempio territoriale del lavoro e dell'impresa. 

L'attività imprenditoriale svolta si è in particolare rivolta allo studio e sviluppo della costante 
innovazione aziendale con affidamento della responsabilità dei relativi investimenti 

1990 Maturità conseguita con il progetto IGEA avente indirizzo  

giuridico economico 

 

Istituto Tecnico Commerciale Giovanni Spagna di Spoleto 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Spoleto, 01/04/2019         

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Elementare 

  

Francese Buono Buono Buono Buono Elementare 

  

 

 

 
Competenze professionali Nell’ ambito dell’ attività di consulente per la comunicazione e formazione di personale  

svolto per The Academy oltre ad acquisire  notevole capacità oltre che nella 
formazione del personale anche nella stessa selezione di personale già occupato o da 
occupare, conseguente alla verifica e al confronto delle capacità attitudinali svolto 
direttamente nel luogo e nel contesto dove queste vengono espletate, ha avuto 
occasione di curare dalla fase di studio a quella di pianificazione e realizzazione 
progetti su tutto il territorio nazionale dedicati a singoli rivenditori sia monomarca che 
plurimarca anche di notevoli dimensioni ed organizzati con più strutture di vendita 
intrattenendo direttamente rapporti con i board italiani delle case costruttrici.  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Base Base Base Base Base 

Patente di guida B 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


