
 
 

DARIA 

Tommasi 
 

RESPONSABILE SERVIZI 
TRAFFICO 

 
 

 
 

 
Profilo 

 

  
In possesso di adeguata esperienza 
nel settore, mi occupo di gestire i 

servizi legati al traffico e di 
analizzare il patrimonio informativo 
aziendale contenuto nei database dei 

vari sistemi in produzione, 
garantendo la correttezza, la 

coerenza e la qualità dei dati al fine 
di alimentare adeguati strumenti di 
supporto alle decisioni e permettere 

la produzione di reportistica 
specialistica. 

 
 

 
 

 
Contatti 

 

  
347 2783670 

daria.tommasi@5t.torino.it 

 
 

 
 

 
Competenze 

 

  
Lingue: 

Inglese – Intermedio 
Francese – Base 

 
Software: 

Office – Avanzato 
SQL – Intermedio 

MySQL – Intermedio 
Postgres – Intermedio 

 
 

 
 Esperienze di 

lavoro 
 

  
 
Responsabile Servizi Traffico 
5T Srl 

 
dal 2020 

Dal 2020 mi occupo prevalentemente di gestione dei servizi di traffico e coordino le 
attività delle persone del gruppo di lavoro. 
Continuo ad occuparmi di elaborazione e analisi dei dati contenuti nei database dei 
sistemi che permettono l’erogazione dei servizi dell’azienda. 
Sono responsabile di alcuni dei servizi erogati e delle relative commesse interne che 
li contabilizzano. 

 
 
Analista Dati 
5T Srl 

 
2017 - 2020 

Dal 2017 al 2020 mi sono occupata prevalentemente di elaborazione e analisi dei dati 
contenuti nei database dei sistemi che permettono l’erogazione dei servizi 
dell’azienda. 
Sono stata responsabile di alcuni dei servizi erogati e delle relative commesse interne 
che li contabilizzano. 
Ho contribuito inoltre a parte delle attività dei servizi di informazione sulla mobilità 
nel territorio comunale e regionale. 
 

 
Capo Area Tecnica 
5T Srl 

2008 - 2017 

Dal 2008 al 2017 ho avuto la possibilità di seguire la progettazione, la realizzazione 
e il collaudo di alcuni dei componenti aziendali che attualmente permettono 
l’erogazione di servizi verso i clienti e di condurre attività di elaborazione e analisi 
dei dati da essi prodotti, anche contribuendo ad alcuni progetti europei. 
Ho inoltre coordinato per un certo periodo le attività relative ai servizi di 
informazione sulla mobilità nel territorio comunale e regionale. 

 
 
Addetto Area Tecnica 
5T Srl 

2005 - 2008 

Nei primi anni di impiego presso l’azienda in cui attualmente lavoro, ho seguito 
prima il collaudo e poi la gestione del sistema di controllo del traffico esistente, 
ampliato in occasione dei giochi olimpici invernali a Torino, eseguendo anche 
verifiche di coerenza dei dati prodotti dal sistema stesso e gestendone l’informazione 
verso l’utenza. 
 

 
Commessa e addetta alle spedizioni 
MAS Milano Srl 

2004 - 2005 

Dal 02-11-2004 al 29-04-2005 ho prestato servizio come commessa e addetta alle 
spedizioni presso uno dei negozi della catena Mail Boxes Etc, con sede in Torino, 
con rapporto di collaborazione occasionale. 
Mi occupavo di cartoleria, fotocopie, rilegature, cassa e di organizzare le spedizioni 
per i privati tramite corrieri espressi. 
 

 
Impiegata amministrativa 
Rentokil Initial Italia SpA 

2004 

Dal 17-03-2004 al 17-09-2004 ho prestato servizio come impiegata amministrativa 
per sostituzione maternità presso gli uffici della sede aziendale di Rivoli. 
Mi occupavo di registrare i contratti, comunicare con i clienti, coordinare gli 
interventi tecnici di manutenzione ordinaria presso i clienti, archiviare le pratiche. 
 

 



 Commessa e aiuto contabile 
MAS Milano Srl 

2003 

Dal 21-11-2003 al 23-12-2003 ho prestato servizio come commessa e aiuto contabile 
presso uno dei negozi della catena Mail Boxes Etc, con sede in Torino, con rapporto 
di collaborazione occasionale. 
Mi occupavo di registrazione contratti, cartoleria, fotocopie, rilegature, cassa. 
 

 
 
 

 
 

Istruzione 
 

  
Laurea in Matematica 
Università degli Studi di Torino, vecchio ordinamento 

1999 - 2003 

Diploma Liceo Scientifico 
ITCS Blaise Pascal, Giaveno 

1994 - 1999 

 

 
 

Interessi 
 

  
Mi piace camminare e correre all’aria aperta. 

 


