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PROFILO 
PROFESSIONALE  

Ho acquisito esperienza come Customer 
Care Specialist su prodotti digitali diversi, 
con clientela internazionale, lavorando  a 
stretto contatto con il team di sviluppo. 
Parallelamente ho assunto il ruolo di 
Project Manager con ottime capacità 
comunicative e di problem solving, 
dimostrando precisione e proattività nel 
raggiungimento degli obiettivi individuali e 
del team. 
Perserveranza e determinazione, forte 
attitudine all'apprendimento continuo. 

 
CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
SOFT SKILLS 
▪ Ottime doti comunicative e relazionali 
▪ Capacità di lavorare in contesti 

multiculturali 
▪ Doti di ascolto e comunicazione 

interpersonale 
▪ Proattività e flessibilità 
▪ Propensione alla collaborazione e al 

lavoro di squadra 
 
HARD SKILLS 
▪ Pacchetto Microsoft Office 
▪ Microsoft Azure DevOps 
▪ Zendesk 
▪ Microsoft Teams 

  

Jessica Pieragostino 
    ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI  

 
Customer Care Specialist d-one Digitalsoft Srl - Pescara, PE  
08/2022 - ad oggi 

▪ Gestione meeting quotidiano con il team di sviluppo sullo stato di 
avanzamento delle attività e sull'assegnazione delle priorità. 

▪ Gestione dei ticket aperti dal cliente sulla piattaforma Zendesk. 

 
Customer Care Specialist - Project Manager d-onenext 
 Digitalsoft Srl - Pescara, PE  
10/2021 - ad oggi 

▪ Assistenza tecnica e funzionale al cliente (telefonica e via e-mail). 
▪ Training sull'utilizzo del software per i nuovi clienti. 
▪ Collaborazione con i membri del team di sviluppo nell'analisi di potenziali 

soluzioni di sistema basate sull'evoluzione dei requisiti del cliente. 
▪ Aggiornamento settimanale del cliente riguardo allo stato di avanzamento del 

progetto, alle nuove proposte e alle questioni tecniche relative al software. 
▪ Test del software prima del rilascio della nuova versione in produzione. 
▪ Elaborazione periodica di report sulle attività svolte. 

 
Executive Assistant and Facility Management Digitalsoft Srl - Pescara, PE  
09/2020 - 10/2021 

▪ Presidio del centralino e filtro di telefonate (nazionali e internazionali). 
▪ Programmazione viaggi e trasferte dei dirigenti e dei collaboratori. 
▪ Pianificazione delle riunioni online e in presenza con relativi inviti, conferme di 

partecipazione e comunicazione OdG. 
▪ Planning dell'agenda del CEO e del Presidente, organizzando appuntamenti e 

spostamenti. 
▪ Redazione e traduzione di documenti e altri materiali ufficiali e non. 
▪ Organizzazione degli eventi aziendali. 
▪ Presidio dei servizi generali, compresi gli ordini di cancelleria e la gestione dei 

fornitori. 

 
Professional Congress Organizer Eurotraining Srl - Pescara, PE  
02/2019 - 08/2020 

▪ Pianificazione e organizzazione di congressi medici, accreditati ECM e non, a 
livello nazionale e internazionale. 

▪ Ricerca della location. 
▪ Organizzazione servizio tecnico e catering. 
▪ Prenotazioni alberghiere e organizzazione delle trasferte per i congressisti. 
▪ Gestione contratti con le aziende sponsor. 
▪ Creazione di newsletter con Mailchimp. 
▪ Gestione social media. 

 
Traduttore Freelance - Pescara, PE  
03/2016 - ad oggi 
Specializzazione nel settore giuridico-commerciale. 

 
Addetta al front office  Mediocasa Franchising Immobiliare - Pescara, PE  
06/2016 - 01/2018 

▪ Accoglienza di visitatori e clienti in arrivo; redazione e archiviazione delle 
schede clienti. 

▪ Telemarketing per ricerca di nuovi immobili in vendita e in affitto. 
▪ Gestione documentazione contrattuale. 
▪ Gestione archivi, social media e piattaforma web. 
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LINGUE  

Italiano: Madrelingua 
  

Inglese:  C1  
 

Avanzato 
  

Francese:  C1  
 

Avanzato 
  

  

    ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
Laurea Triennale: Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale 
per le lingue Inglese e Francese 
Università degli Studi G. D'Annunzio - Pescara, Italia 
Voto 108/110 

 
Corso di Alta Formazione: Traduzione Giuridico-Commerciale per le lingue 
Italiano, Inglese e Francese 
S.S.I.T. Scuola Superiore Interpreti e Traduttori - Pescara, 08/2022 

 
Diploma di Liceo Linguistico  
Istituto Magistrale I. Gonzaga - Chieti, Italia, 06/2008 
Voto 100/100 

    INTERESSI  
 
Ho una grande passione per la cultura cinematografica e per la scrittura.  
 
Luglio 2021 - Quarto posto alla XV edizione del Premio Letterario Nazionale di 
Livorno - Sezione Poesia a Tema Libero. 
 
Maggio 2020 - Secondo posto all' VIII edizione del Premio Letterario Nazionale 
Teatro Aurelio - Sezione Poesia Inedita a Tema Libero. 
  

    ALTRE ATTIVITÀ  
 
Agosto 2018 - Ho collaborato con l'Associazione Pescara Punto zero alla 
realizzazione dell'evento Cinema sotto le stelle, presentando anche alcune serate. 
 
Ottobre 2018 - Ho lavorato al festival C'era una volta, presso l'ex Aurum di 
Pescara, come addetta al punto informazioni. 
 
Luglio 2012 - Ho collaborato con il Festival dei Premi Flaiano alla realizzazione di 
un omaggio, da me indetto, all' attore Pierre Clémenti. 
 
Dicembre 2012 - Ho partecipato come membro della giuria, presieduta da Renato 
De Maria e Luigi Lo Cascio, alla 30^ edizione del festival di SulmonaCinema. 

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

  
 

 
  
 


