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Informazioni personali  

Cognome/Nome Veduti Marianna 
Indirizzo  
Telefono    
Cellulare  

E-mail  
  

Cittadinanza 
 

                                                Stato civile

Italiana 
 
Convivente, con 2 figli 

  

Data di nascita 22/12/1977 
  

Esperienza professionale  

                                                          Data  Dal 18/03/2013 – Attuale impiego 
                     Lavoro e posizione ricoperti   Responsabile ufficio commerciale – Italia ed Export (contrattualistica GDO – listini – offerte  

  commerciali, coordinamento attività promozionali, organizzazione viaggi d’affari, statistiche di vendita,  
  organizzazione e partecipazione a fiere di settore nazionali ed  internazionali) 

Nome datore di lavoro/settore di attività  Golfera in Lavezzola Spa (Lavezzola RA) – industria alimentare – produzione di salumi 
 

                                                          Data   Dal 15/10/2008 al 15/03/2013 
                     Lavoro o posizione ricoperti Addetta ufficio commerciale – logistica (redazione offerte, inserimento ordini, bollettazione e 

fatturazione, organizzazione trasporti, redazione statistiche di vendita, coordinamento programma di 
produzione) 

Nome datore di lavoro/settore di attività Vela Spa (Filo d’Argenta FE) – produzione laterizi 
  

                                                         Data Dal 01/10/2004 al 15/10/2008 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile ufficio commerciale Italia ed Export (redazione offerte, inserimento ordini export, 

spedizioni export, bollettazione e fatturazione export, redazione statistiche di vendita, segretariato per 
direttore commerciale Italia) 

Nome datore di lavoro/settore di attività Canuti Srl (Rimini RN) – produzione di pasta fresca surgelata 
  

                                                         Data Dal 01/10/2003 al 30/09/2004 
Lavoro o posizione ricoperti Impiegata amministrativa (registrazioni di prima nota, compilazione moduli per emissione buste paga, 

permessi SIAE, cassiera) 
Nome datore di lavoro/settore di attività BYB Srl (Bagnacavallo RA) – società di gestione locale notturno Barcelona 

  
                                                         Data   Dal  01/10/2002 al 30/09/2003 

Lavoro o posizione ricoperti   Addetta ufficio export (redazione offerte, inserimento ordini, spedizioni, bollettazione e fatturazione) 
Nome datore di lavoro/settore di attività Surgital Spa (Lavezzola RA) – produzione di pasta fresca surgelata – Sostituzione di maternità 

  
                                                         Data Dal 01/04/2002 al 30/09/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta ufficio commerciale (organizzazioni riunioni forza vendite, statistiche di vendita, offerte 
commerciali, listini, contrattualistica forniture sementi) 

Nome datore di lavoro/settore di attività Cecop Srl (Filo d’Alfonsine RA) – commercializzazione di sementi 
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                                                         Data Dal 01/03/2001 al 30/09/2002 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta ufficio export per i mercati di lingua tedesca ed orientali (redazione offerte, inserimento ordini, 
spedizioni, bollettazione e fatturazione) 

Nome datore di lavoro/settore di attività Tollok Spa (Masi Torello FE) – produzione organi di trasmissione meccanica – Sostituzione di 
maternità 

  
                                                         Data Dal 01/03/2000 al 20/02/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ragazza alla pari presso famiglia statunitense 
Nome datore di lavoro/settore di attività Portland Oregon (USA) 

  
                                                         Data Dal 01/03/1999 al 30/09/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Commessa presso la boutique “Indiana Jones” (gestione cassa, rifornimento magazzino e negozio) 
Nome datore di lavoro/settore di attività Disneyland Paris (Francia) – parco divertimenti 

  
            Istruzione e Formazione 

 

                                                         Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

1996 
Perito Aziendale corrispondente in Lingue estere conseguito presso l’I.T.C. Marco Polo di Ferrara con 
la votazione di 58/60 

                                                         Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

1997/1998 
Scuola Biennale di Commercio Estero presso I.F.O.A. di Reggio Emilia, percorso valido per il 
conseguimento del “Diploma Universitario in International Business Marketing” dell’Università del 
Galles – Cardiff (UK) 

                                                        Data                                                           
Titolo della qualifica rilasciata 

  1997 
Corso intensivo di Inglese di 4 settimane presso Eurocentre di Brighton (UK) 

                                                         Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

1998 
  Corso intensivo di Inglese di 6 settimane presso Eurocentre di Colonia (Germania) 

                                                         Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

2000 
Corso di Inglese di 10 settimane presso il Clackamas Community College di Oregon City (USA) con 
conseguimento del TOEFL con punteggio di 260/300 – Soggiorno  

                                                         Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

2003 
ECDL (European Computer Driving Licence) 

                                                         Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

                                                         Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
          Altre conoscenze 

 

2005/2006 
Corso di Spagnolo I e II livello presso Assoform Rimini (RN) 
 

2006 
Corso Intensivo one-to-one di Tedesco presso il DID Institut di Berlino (Germania) 

 

                                                   Inglese 
 

Parlato: C1; Scritto: C1; Comprensione: C1 
                                                Francese                                                   

                                                 Tedesco 
 

                                                Spagnolo 
 
 
                                             Informatica 

 
 
                Ulteriori Informazioni 

 

Parlato: C1; Scritto: C1; Comprensione: C1 
 

Parlato: A2; Scritto: A2; Comprensione orale: A2 
 

Parlato: A2; Scritto: A2; Comprensione orale: A2 
 
 
Buon uso del pacchetto Office, Internet Explorer, Outlook Express 
Buona conoscenza dei sistemi gestionali AS400 e ARCA 

 
Patente di Guida B 
Disponibile a trasferte 

   Hobby: lettura, danza classica, viaggiare 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali in base art.13 del D. Lgs. 196/2003 

 


