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INFORMAZIONI PERSONALI Del Contrasto Erica Linda

Via dei pioppi 19, 20841 Carate Brianza (Italia) 

3351707119    0362903324    

erica.del.contrasto@gmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 19/06/1993 | Nazionalità Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2007–07/2013 Diploma di liceo artistico
Modigliani
Via Caimi 5, 20034 Giussano (Italia) 

10/2013–27/07/2018 Studentessa di Economia e Commercio
Università degli Studi di Milano Bicocca
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1, 20126 Milano (Italia) 
www.unimib.it 

Titolo di tesi: "La crescita di lungo periodo: il ruolo del fattore demografico".

Materie economico-politiche; economico-aziendali; giuridiche; matematiche; statistiche; informatiche e
linguistiche (inglese e spagnolo).

 

Esami sostenuti: Economia aziendale; Istituzioni di diritto privato; Istituzioni di diritto pubblico; 
Microeconomia e storia economica; Statistica; Matematica generale; Lingua inglese; Lingua spagnola;
Diritto commerciale; Macroeconomia e politiche economiche; Metodi matematici; Informatica 
generale; Fondamenti di ragioneria generale ed applicata; Management e sistema finanziario; Diritto 
del lavoro; Imprese, mercati e politiche della concorrenza.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Buona conoscenza dei processi di analisi strategica, gestione d'impresa e creazione del vantaggio 
competitivo; buona conoscenza dei principali processi di direzione e strategia d'impresa, ruolo delle 
risorse e degli attori coinvolti nei processi di sviluppo ed innovazione dell'impresa, maturate durante il 
corso universitario di Market Driven Management.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
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Buona conoscenza del sistema operativo Windows, degli applicativi Microsoft ed in particolare del 
pacchetto Office (Word, Excel). Buona conoscenza di Internet e dei software connessi: Internet 
Explorer, Outlook Express.

Buona conoscenza di Linguaggio C, rappresentazione dei dati, architettura di un calcolatore, 
architettura dei sistemi informatici e strumenti di produttività, maturata durante il corso universitario di 
Informatica generale. 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni Accertamento di lingua inglese: Economic and Business English, level B2 - Prof. Anderson

(acquisizione di strumenti linguistici necessari ad interagire in un contesto economico ed aziendale 
internazionale e di strategie di lettura in un ambito specialistico quale quello economico).

Certificazioni Lingua spagnola - Prof.ssa Gonzales Luna Corvera Ana Maria (acquisizione delle strutture 
fondamentali della morfosintassi della lingua spagnola e degli strumenti per lo studio della fonetica e 
del lessico; acquisizione di abilità comunicative e discorsive in spagnolo). 

Certificazioni Certification in General English - British study centres (Upper Intermediate B2)
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