CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION
Alessandra Gammino
Via Trebbia, 49
58100 Grosseto
Cell. 3272346748
Mail sandragammino@gmail.com
Data di nascita 28/07/1963

EDUCATION AND TRAINING

. Diploma di Ragioneria presso "istituto San
Massimo di Torino"
. Corso di laurea in economia aziendale, scienze
dell'economia e della gestione aziendale
. Corso di formazione di risorse umane
comunicative e organizzative presso la Camera di
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Commercio di Torino
. Master Comunicazioni Marketing management
Bayrish Roma
. Qualifica di esperta alle comunicazioni ed alla
vendita diretta e indiretta c/o Telecom Italia
Roma
. Diploma di lingua Inglese e Francese presso la
School Center Torino
. Corso di formazione per franchising e franchiseur
presso Telecom Italia Roma AD/DV
. Corso di formazione come agente immobiliare
con patentino nazionale per la vendita di edifici
commerciali, strutture pubbliche e storiche presso
la sede Pirelli Re di Torino.

WORK ESPERIENCE
. 1983/85 assunzione presso nota pellicceria "Bazzoli" di Torino come addetta alle
vendite e gestione degli acquisti del magazzino. Corso di Formazione logistica c/o Regione
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Piemonte
. 1985/87 studio medico dentistico dott. Genero di Torino come addetta alla gestione
amministrativa clienti e controllo fatture e magazzino in conto deposito
. 1987/88 banca Fideuram Corso Re Umberto Torino, impiegata amministrativa
gestionale, responsabile venditori atta alla preparazione tramite corsi di aggiornamento
per la figura di promoter finanziario
. 1988/2000 assunzione in Telecom Italia (ex Sip) part-time come front office al servizio
187 con mansioNelni di vendita diretta. Dal 1990 inserimento full-time in Direzione
Regionale
Piemonte/Valle D'Aosta come responsabile vendita indiretta "Negozi in Sip".
Il progetto economico-commerciale di Telecom Italia, proiettava lo sgravio dei costi
aziendali verso ponti di vendita che avevano il compito di sostituire completamente le
fuzioni commerciali e assistenziali di Telecom. Il franchising doveva ripartire l'immagine
perfetta della società e il mio compito era quello di individuare e selezionare negozi già
esistenti , verificarne la loro solidità e creare il giusto equilibrio tra negozio e società
stessa inserendo un arredamento "tipo", fornendo prodotti e servizi atti a soddisfare la
clientela Telecom. Il franchiseur veniva da me addestrato e preparato per accogliare il
cliente e dare il servizio e il prodotto di telefonia. Inoltre mi occupavo del post vendita ed i
relativi corsi di aggiornamento per i franchiseur. Nel 1992 il mio team fu premiato come
miglior produttore a livello Nazionale.
. 2001/2002 assunzione in "Infostrada" come responsabile vendita e gestione dei corsi per
la preparazione degli agenti commerciali. il mio fu un compito non indifferente essendo
questi nuovi gestori e primi concorrenti di Telecom Italia.
. 2002/2006 Infostrada accorpa "Noicom"come gestore di Torino e provincia.La mia
funzione era quella di ampliare notevolmente la rete di vendita su tutto il territorio e
creare il primo call center regionale.
. 2006/2008 titolare di due agenzie immobiliare Pirelli Re. il mio compito era quello
dell'acquisizione dei grandi clienti, gestione e preparazione degli agenti immobiliari
tramite corsi di preparazione del pre/post vendita e della gestione commerciale.
.2009/2021 avendo cambiato regione di residenza, sono diventata una free-lance di
comunicazione e marketing aziendale a livello nazionale. Nel 2016 approdo in politica e
vengo nominata Coordinatrice Comunale di Grosseto. Nel 2017 partecipo al bando per la
selezione come candidato per le Pari Opportunità e politiche di genere
dove ad oggi sono ancora un membro attivo. Nel 2020 costituisco un'Associazione A.N.L.I Associazione Nazionale Liberi Insegnanti, promossa da cittadinie docenti di scuola di
infanzia, primaria e secondaria. Incentiva e valorizza la professione dell'insegnante in
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funzione educativa, culturale. etica e sociale. Sostiene e difende i diritti della categoria dei
docenti, collabora con il Parlamento Europeo, svolge attività d'informazione e di
formazione professionale, ricerche, studi epreparazione ai concorsi, stipula e coordina
protocolli d'intesa con le Regioni italiane e il resto d'Europa. A livello nazionale si contano
circa 250.000 iscritti.
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