FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CRISTINA CASSARIN
VIA SERRAMADIO, 5, MURISENGO (AL)
+ 39 340 5634128
cristina.cassarin@gmail.com
Italiana
13 FEBBRAIO1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1982 AL 1991

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1992 AL 1997
Alouette Publicitè

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1998 AL 2007
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TVR ASSEMBLAR SNC
Casalinghi ed articoli per la casa
Dimostratrice
Commerciale

Pubblicazione di riviste : Italia, Francia, Spagna.
Impiegata
Commerciale

Kuehne Nagel Spa
Spedizioni internazionali mare ed aereo
Impiegata
Sviluppo commerciale area Nord Ovest
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 AL 2012

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2012 AL 2013

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2013 ad oggi

Macrospazio Srl
Sistemi informativi e supporti per logistica
Amministratore
Responsabile commerciale Italia

Bordignon Trasporti Srl
Trasporti terrestri, collettame, logistica
Impiegata
Sviluppo Commerciale

Macrospazio Srl
Sistemi informativi, sviluppo marketing, formazione ed organizzazione commerciale
Amministratore
Responsabile commerciale Europa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL 1978 AL 1981

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

DAL 1998 ad oggi

CIS Centro Italo Svizzero
Scuola di Lingue francese, inglese
Attestato in lingue estere

Vari centri formativi
Corsi di formazione e specializzazione per marketing ed attività commerciale

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

FRANCESE
BUONO
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Ottime capacità comunicative e relazionali con i colleghi ed in generale con il prossimo.
Tali competenze sono maturate nell’ambito del numero infinito di contatti lavorativi all’interno
dell’azienda ma soprattutto al di fuori della stessa sia come commerciale che in relazione al
conseguente customer care.
Da rilevare la continua attività di relazioni legata all’organizzazione di eventi in collaborazione con
professioniste del settore sia a scopo ludico sia di beneficienza sia politico.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Tutte le attività svolte hanno comportato la capacità di gestire il tempo e gli spostamenti
coniugando le esigenze del cliente con le logiche organizzative aziendali.

L’uso del personal computer è entrato a far parte della professione ed anche grazie ad alcuni
percorsi formativi l’informatica personale è lo strumento sul quale si basa l’attività giornaliera
anche in relazione all’esperienza fatta presso la Macrospazio srl, azienda tipicamente del settore
IT. La grande esperienza maturata in Kuehne & Nagel Spa mi consente di conoscere bene il
settore delle spedizioni internazionali ancorché completata con le specificità del settore ‘terra’
acquisite in Bordignon. Rientrando in Macrospazio Srl ho potuto migliorare le mie capacità nello
sviluppo commerciale e di marketing anche in Europa

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Nel settore sportivo ho partecipato con successo a molte gare di sci.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Di assoluto interesse il portafoglio di clienti e contatti conseguito e conservato nel tempo. Molti di
questi identificano con la mia persona la garanzia di un servizio di qualità.

Patente tipo B – Mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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