
   

  

 

        
 
 

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROMAGNOLI SILVIA 
Indirizzo  VICOLO VINCENZO MONTI, 49 – 24040   BOTTANUCO  (BG) 
Telefono  346.82.98.741 

   
E-mail  silviaromagnoli@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  21/02/1985 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  02/02/2015 – attuale  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Fratelli Beretta S.p.A. – Provitaly S.r.l. 

Via F.lli Bandiera, 12 - Trezzo sull’Adda (MI) 
 

• Tipo di azienda o settore  Alimentare  
• Tipo di impiego  Impiegata commerciale customer Service  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di gestione di un pacchetto clienti e relativi ordini, fatturazione e 
predisposizione della documentazione di viaggio Extracee (dichiarazioni, 
modulistiche, certificati sanitari), supporto back-office agli area manager, 
partecipazione a fiere internazionali 

 

 

• Date (da – a)  Dal 09/01/2012 – 30/01/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Pavoni Italia SPA 

Via E. Fermi snc - Suisio (BG) 
• Tipo di azienda o settore  Arte bianca (Pasticcerie, panetterie), plastica e gomma per contenitori 

• Tipo di impiego  Impiegata commerciale Export Divisione Consumer 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di gestione clienti e relativi ordini, supporto back-office alla responsabile 

vendite estero, ricerca nuovi clienti, preparazione offerte, traduzioni tecniche, 
partecipazione a fiere internazionali 

 
• Date (da – a)  Dal 22/06/2011 – 31/12/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Lupini Targhe SPA 
Via delle Gere, snc - Pognano (BG) 

• Tipo di azienda o settore  automotive 
• Tipo di impiego  impiegata Customer Service e Logistica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di gestione clienti e ordini per le case automobilistiche (Ford e Porsche), 
preparazione delle spedizioni, supporto per i clienti di lingua tedesca, logistica 
estera, preparazione della documentazione viaggio, traduzioni tecniche 



   

  

 

  
• Date (da – a)  20/09/2010 – 31/10/2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Zelaschi Creazione d’Immagini SRL 
Via C. Alberto 2/A, Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  agenzia di comunicazione, pubbliche relazioni e marketing 
• Tipo di impiego  stage universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 attività di ufficio stampa, pubbliche relazioni, marketing operativo, B2B 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  09/2008 – 04/2011 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingue straniere settoriali (Tedesco, Inglese), economia ed organizzazione 
aziendale, diritto internazionale e societario. 

• Qualifica da conseguire  Lingue e Culture per la Comunicazione e la Cooperazione internazionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea specialistica, votazione finale: 98/110 

 
• Date (da – a)  10/2004 – 06/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingue e letterature Straniere (Tedesco e Inglese), linguistica, filologia 
germanica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea triennale, votazione finale: 96/110 

 
• Date (da – a) 

  
09/1999 – 07/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale I.T.C.G.P. “Jacopo Nizzola” – Trezzo sull’Adda 
(MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua inglese, tedesca e francese. Economia aziendale 

• Qualifica conseguita  Perito aziendale corrispondente in lingue estere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma scuole superiori, votazione finale: 78/100 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese                   Tedesco                        Francese                     Russo 
• Capacità di lettura  Ottimo                     Ottimo                            Buono                          Elementare 

• Capacità di scrittura  Ottimo                     Ottimo                            Buono                          Elementare 
• Capacità di espressione 

orale 
 Ottimo                     Ottimo                            Buono                          Elementare 

        
• Certificazione di lingua tedesca “Zertificat Deutsch”, pari al 

livello B1 del quadro europeo conseguita nel 2003, presso il 
Goethe Istitut di Milano, con valutazione “sehr gut” (Ottimo). 

 
 



   

  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo 
particolare Excel, Powerpoint ed Outlook. 
Ottima capacità di navigare in Internet, uso di Internet Explorer e Mozilla 
Firefox. Conoscenza linguaggio HTML. 
Conoscenza del programmi gestionali AS 400, Metodo Evolus, Enterprise One, 
SM1. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE.   

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

. 

  
• Esperienze varie come animatrice presso oratori e piscine; ripetizioni 

scolastiche ragazzi della scuola media inferiore e superiore. 
 

• Forte interesse per la lingua e la cultura dei paesi di lingua tedesca; le 
energie rinnovabili e le tematiche ecologiche.  

 
 

 
PATENTE  Patente B 

 
 
 

 
Con questo curriculum vitae garantisco la veridicità dei dati forniti e, in riferimento D.Lgs. 
n.196/2003 art. 13 e alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali, presto il mio consenso all’intero 
trattamento dei dati inseriti. 
 

 

 

       Silvia Romagnoli 
        
 


