Fatima Edouhabi
Dinamica, fortemente orientata al risultato e al cambiamento, curiosa,
testarda, con buona capacità di analisi e relazione, desiderosa di
misurarsi con nuove sfide e interessata alle tematiche sociali.
ESPERIENZA_______________________________________________
8,785 Miliardi € fatturato

ALSTOM SPA.
Settore: Ferroviario
Ruolo: BID Manager
Dal: 09/ 2006

ALSTOM Transport - Leader mondiale nei sistemi di trasporto integrati dai
treni ad alta velocità alle metropolitane, tram e e-business.
Responsabile preparazione offerte d’appalto in linea con la strategia della Residenza
Via Ferrarese 24
Platform e di mercato.
40128 Bologna
 Sviluppo e definizione soluzioni tecniche e economiche in linea con cell. 338 3256600
la strategia dell’azienda e alle specifiche del cliente con l’obbiettivo fatima.edouhabi@gmail.com
linkedin.com/in/fatimaedouhabi
di offrire la miglior soluzione tecnica al miglior prezzo.
Nato il 12 luglio 1978
Background :
Rabat - Marocco
Capacità di gestire informazioni riservate, atteggiamento di leadership,
resilienza e capacità di lavorare in un
periodo di tempo limitato e in
Coniugata, 2 figli
condizioni di stress, elevata capacità di lavorare in team e il senso di
anticipazione.
Formazione
Altre Esperienze lavorative
Settore: Consulenze Aziendali
Ruolo: Project Assistant

consulenza aziendale

09/2004 – 03/2006

•

Laurea Economia Aziendale
(2006) Bologna

•

Tesi laurea: Strumenti di
Finanza Islamica per le
banche commerciali
occidentali

•

Business Administration Università Mohamed V –
Rabat (2002) Marocco

Project Assistant per società di consulenza per investimenti di imprese
italiane in Marocco.


Partecipazione alla creazione dell'azienda e al suo sviluppo



Creazione e implementazione piano marketing e sviluppo: analisi
mercato/concorrenza, promotion, pricing, business development

Volontariato - Associazione Sopra I Ponti
Ruolo: Presidente
Dal - 2019

Lingue
• Arabo - Lingua madre
• Italiano - eccellente
• Francese - 2° lingua madre
• Inglese - intermedio

Gestione di casi di assistenza sanitaria internazionale, mediazione

Competenze manageriali
• Contract Management
• Project Management
sostegno della lingua madre per la seconda generazione (bambini e
• International Project
giovani di origine araba a Bologna), organizzazione di eventi avendo come
Management
• Competenze finanziarie
obbiettivo l’inserimento delle donne straniere nella vita sociale italiana e
• Qualità e processo
locale.
• Conoscenza ingegneristiche
linguistica e culturale in campo sociale, organizzazione di azioni a

Aree d'interesse
• Attivismo sociale
Autorizzo il trattamento dei dati personali trasmessi, ai sensi del decreto lgs.
• Commerciale
196/2003.

Fatima Edouhabi

