
      

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Erika Lo Iacono

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date

• Lavoro o posizioni ricoperte  

                          

• Nome ed indirizzo datore    

   di lavoro

• Mansioni e responsabilità

• Date

01/2017- 07/2017

Stage 

Compass Banca SPA, Via Città di Palermo 128, Bagheria, Italia

Acquisizione di competenze tecnico/pratiche per svolgere l’attività di

specialista  del  settore.  Tra  le  principali  mansioni:  valutazione  ed

analisi  del  rischio  del  credito,  processo  di  erogazione  e  recupero

creditizio, assistenza e sviluppo commerciale. 

03/2015 – 03/2016

• Lavoro o posizione ricoperte Tirocinio curriculare

• Nome ed indirizzo datore  
  di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), 153 Via Ugo la Malfa, 

Palermo, Italia

• Mansioni e responsabilità Il  tirocinio,  svolto  nel  reparto  di  Pneumologia  ed  Allergologia

pediatrica  del  CNR,  ha  avuto  come  scopo  quello  di  analizzare  la

relazione fra la funzionalità polmonare di soggetti in età pediatrica e

la vicinanza al  traffico auto-veicolare.  Al  fine  di  raggiungere tale
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scopo,  il  tirocinio  si  è  costituito  di  3  fasi:  raccolta  di  dati

ambulatoriali mediante questionario, disposizione dei dati su foglio

elettronico ed analisi dei dati. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
                                               

• Date                                                  09/2016 – oggi

• Nome e tipo d'organizzazione          Università degli studi di Palermo

   erogatrice dell'istruzione                 Facoltà di Economia

   e formazione                                     Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche

• Date

• Nome e tipo d'organizzazione 

  erogatrice dell'istruzione 

  e formazione                             

             

09/2012 – 03/2016

Università degli studi di Palermo

Facoltà di Economia

Corso di laurea triennale in Statistica per l’Analisi dei Dati

• Titolo di qualifica rilasciata Laurea in Statistica per l’analisi dei dati

• Principali materie / 

competenze professionali 

possedute

Statistica I, Statistica II, Statistica III, Statistica IV

Statistica Economica I, Statistica Economica II, Statistica Sociale I, 

Statistica Sociale II

• Livello nazionale Laurea triennale

• Date 09/2007– 07/2012

• Qualifica rilasciata Diploma scientifico tecnologico

• Principali competenze 

professionali possedute

• Nome e tipo di organizzazione

Espressione italiana, matematica, scienze, chimica, fisica, tecnologia, 

informatica, diritto, lingua straniera (inglese). 

Istituto tecnico industriale Alessandro Volta, Viale dei Picciotti 1 – 90123 
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erogatrice dell’istruzione e 

formazione

Palermo

• Livello nazionale Diploma di scuola secondaria superiore 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura OTTIMA

• Capacità di espressione orale OTTIMA

•Altra lingua

•Autovalutazione europa

INGLESE

•Capacità e competenze 

relazionali

Sono  in  grado  di  vivere,  collaborare  e  lavorare  con  persone  di

uguale  e  diversa  nazionalità  e  cultura  grazie  all’esperienza

maturata  al  liceo,  durante  la  quale  ho  partecipato  a  numerose

iniziative  di  volontariato  promosse  dall'istituto.  L'esperienza

universitaria  mi  ha  permesso  di  prendere  parte  a  relazioni

collaborative  sia  per  studio  di  gruppo  sia  per  lo  svolgimento  di

progetti  assegnati  dal  docente,  assumendo  quando  necessario  il

ruolo di leader del gruppo e confrontandomi opportunamente con

tutti i componenti. Ho acquisito inoltre, durante lo stage Compass,

maggiori  capacità  comunicative,  rispondendo  e  soddisfando  le

specifiche esigenze della committenza. 

 

•Capacità e competenze 

organizzative

Sono in grado di  organizzare e  coordinare autonomamente sia il

mio lavoro quotidiano sia quello di un gruppo di lavoro, assumendo

le responsabilità del  ruolo,   definendo le priorità e rispettando le
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scadenze e gli obiettivi prefissati. L'esperienza di stage in Compass è

stata fondamentale per la crescita delle capacità organizzative,  in

quanto  l'elevato  numero  di  mansioni  rendeva  indispensabile  la

gestione giornaliera delle priorità ed il  loro intreccio con compiti

extra legati alla disponibilità per la clientela e dealer convenziati. 

•Capacità e competenze 

tecniche

Sono  in  grado  di  riportare  dati  di  qualsiasi  natura  su  fogli

elettronici  e di  analizzarli  attraverso software statistici  R,  SPSS e

SAS,  grazie  alle  conoscenze  in  ambito  universitario  ed  alle

esperienze vissute durante il tirocinio. Durante lo stage Compass ho

maturato la capacità di delineare diversi profili sia grazie le abilità

nell'intervista face-to-face sia grazie all'interpretazione di software e

banche dati messe a disposizione dall'azienda. La partecipazione a

corsi di formazione professionale sui prodotti assicurativi  impartiti

direttamente  da  Compass  in  modalità  e-learning,  conseguiti  gli

attestati, mi rendono abilitata alla vendita delle prodotti  assicurativi

accessori al finanziamento. 

•Capacità e competenze 

informatiche

 

Patente

                                    

Sono  in  grado  di  utilizzare  diversi  applicativi  del  pacchetto

OFFICE, in particolar modo EXCEL, WORD e ACCESS, che ho in

maggior  misura  utilizzato  per  le  diverse  attività  curriculari  del

percorso universitario svolto. Utilizzo quotidianamente dei Browser

per  la  navigazione in internet.  Per  fini  universitari,  in particolar

modo  per  la  stesura  della  tesi  di  laurea,  ho  acquisito

autonomamente conoscenze su software di editing per file di testo e

per le presentazioni multimediali, come LATEX. 

Automobilistica (PATENTE B)
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