Data di nascita 20/10/1969
Residente in Via dr. Mario Olivati, 146
37050 Angiari VR
Mobile 338 5461461
Mail: duxsi69@alice.it

Cognome
Nome

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TRATTO PROFILO
Propensione alle pubbliche
relazioni

Anno

1989

Diploma di perito aziendale e corrispondente in
lingue straniere

Anno

1997

Laurea in lingue e letterature straniere

Università di Verona – Laurea quadriennale con
indirizzo economico

SOFTWARE
Pacchetto office

Anno

1998

Mini-master di 6 mesi in economia di impresa
Verona – Facoltà di Economia e Commercio

Avanzato

ESPERIENZA PROFESSIONALE

LINGUE
Italiano
Inglese
Tedesco
Francese

BETTINI
FEDERICA

Madrelingua
Avanzato
Buono
Base

Da 1998
A 2001
Legnago VR
Da 2001
A 2005

INTERESSI
Sport: Nuoto, canoa

Da 2005
A 2014

Passioni: letteratura, arte e storia

Da 2014 a oggi

Riello Spa

Segreteria di Direzione
Compiti svolti:
Segreteria di direzione con mansioni organizzative
Assistente direzione vendite export
Compiti svolti:
supporto alle vendite e organizzazione operativa delle
fiere di settore in Italia e all’estero
Marketing & Sales dept.
Compiti svolti:
sviluppo progetti di marketing a supporto della
Direzione Vendite e partecipazione fattiva alle fiere di
settore in Europa e Overseas
Promozione vendite attraverso l’organizzazione di
visite agli stabilimenti Riello in Italia con i clienti delle
filiali Riello all’estero
Customer service and Sales
Gestione vendite clienti export in tutto il mondo con
mansioni di supporto all’aerea manager dall’Italia

ATTIVITA’ POLITICA E
SOCIALE
Anno 2006-2009
Vicepresidente Prima Commissione Pari Opportunità Comune di Legnago
Progetti sviluppati
- promozione e organizzazione di convegni e tavole rotonde con il patrocinio dell’Amministrazione comunale a
sostegno di attività atte a promuovere la parità e il sostegno alle donne nella vita sociale e professionale in
collaborazione con l’Amministrazione comunale di Legnago.
In evidenza: durante il mio mandato ho organizzato un convegno sull’imprenditoria femminile in collaborazione con la
Camera di Commercio di Verona, con lo scopo di diffondere la cultura di impresa al femminile e far conoscere le
opportunità derivanti dall’accesso ai fondi europei per l’apertura di “start up”
Anno 2010-2014
Consigliere comunale di maggioranza nel Comune di Legnago con ruoli attivi in enti e istituzioni del territorio
- Consigliere all’interno del Consiglio di Indirizzo del Teatro Salieri di Legnago
- Vice presidente Comitato Biblioteca “Gervasio Bellinato” di Porto di Legnago
- Membro di Fidapa BPW Italy sezione Legnago e Basso Veronese
Anno 2014-2019
Consigliere comunale di maggioranza nel Comune di Angiari con delega alla Cultura, Sport e Tempo libero
- Dal 2016 al 2019 membro del Consiglio di indirizzo del Teatro Salieri di Legnago delegata dai Comuni soci
di partecipazione (di cui Angiari fa parte)
Progetti sviluppati
- Nel 2014 ho organizzato un evento musicale presso Villa Soave di Angiari in collaborazione con il Teatro
Salieri di Legnago per la promozione dell’arte e della cultura all’interno delle ville storiche del territorio
veronese
-

durante il mandato di Consigliere ad Angiari ho fatto accedere il paese ad un bando europeo permettendo
a 19 studenti di Angiari di partecipare ad uno scambio culturale in Lettonia in una ottica di promozione
delle attività di collaborazione con i paesi dell’Unione Europea.

Autorizzo il trattamento dei dati personali
contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

