
CURRICULUM VITAE                
DATI ANAGRAFICI E PERSONALI

Nome: Maria Grazia 
Cognome: Benedetto  
Luogo e data di nascita: Milano il 09/07/76  
Automunita: patente B
Stato civile: coniugata
E-mail: Benedettomg76@gmail.com

FORMAZIONE

Diploma di maturità di Ragioniere perito commerciale e programmatore 
conseguito presso l’ Istituto Giovanni Falcone in Corsico (Mi) nel 1995.

Attestato  R.E.C. relativo alla somministrazione di alimenti e bevande 
conseguito presso l’Università di Pavia ad aprile 2002.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da Ottobre1995 Impiegata come ragioniera alla S.T.P.  in 
A Aprile 1996 Corso Cairoli (Mi)

Da Maggio 1996 Consulente Assicuratrice c/o l’Alleanza
A Ottobre 1998 Assicurazioni di Buccinasco (Mi)

Da ottobre 1998 Responsabile di un negozio d’Abbigliamento all’interno 
A Gennaio 2000 del  Centro  Commerciale  Carrefur  di  Assago  con 

mansioni  di  gestione   del  personale,  gestione  del 
magazzino e allestimento  negozio con relative vetrine.

Da Febbraio 2000 Segretaria    di    direzione   commerciale   dell’  area
A Luglio 2001            computer e telefonia presso la Trione Ricambi S.p.a di 

Agrate   Brianza.   Le   mansioni  principali  erano  la 
gestione  ordini  clienti,  acquisto  fornitori, 
organizzazione agenti  nelle  varie aree commerciali  e 
gestione  del  magazzino,  realizzazione   del  catalogo 
elettronico  relativo  a  tutti  gli  articoli  trattati 
dall’azienda.
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Da Luglio 2001 Responsabile del reparto  “Uomo casual” 
A Settembre 2002 presso l’ Happening di Trezzano S/N ex Preca Brumel.

Da Ottobre 2002 Segretaria della ditta  Eurobar service snc nel settore 
alberghiero  e  ristorazione  con  gestione  contabilita’ 
generale clienti, fornitori, banche e aspetti legali.

ESPERIENZE ACQUISITE

- Capacità d’interagire con i clienti e saper soddisfare le loro esigenze
- Gestione del personale e lavoro di squadra
- Gestione dei fornitori
- Capacità d’adattamento in ambienti pluriculturali
- Senso dell’organizzazione e meticolosità nel lavoro
- Organizzazione eventi
- Contabilità base 

CONOSCENZA SISTEMI OPERATIVI

Buona  conoscenza  del  Sistema  operative  Windows  XP,  pacchetto  office, 
Microsoft Picture It, Outlook Express, Internet Explorer.

LINGUE STRANIERE

Conoscenza della  lingua inglese  e tedesco sia  scritta  che  parlata  a  livello 
scolastico.

CAPACITA’ E COMPETENZA ARTISTICHE

Creatività  negli  ambienti,  creazione  brouchure,  fotografia,  decoupage, 
allestimenti generali.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

Vermezzo con Zelo, 29/06/2020
Maria Grazia Benedetto


