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Nome DI  BENEDETTO DONATELLA

Indirizzo VIA PISACANE 3,  20834 NOVA MILANESE  MB
Telefono 347.7596.068

E-mail donadibe@betam.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 09/10/1971

Esperienza lavorativa
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l  sottoscritto  autorizza  al trattamento  dei  dati  personali,  secondo  quanto  previsto  dalla  
D.Lgs. 196/03.

• Date  Dal Giugno 2005 a maggio 2007 
• Nome del datore di lavoro EMVA – ente dell'Unione Commercianti di Milano

• Tipo di azienda o settore Assicurazione e previdenza integrativa
• Tipo di impiego Inquadramento come subagente assicurativo

In qualità  di  subagente  assicurativo  mi  occupo di  proporre polizze  sul 
territorio di Monza e circondario e Sesto San Giovanni.
Saltuariamente ho collaborato con altri enti dell’Unione Commercianti per 
promuovere altri servizi.  

• Date Da aprile 2007 a oggi
 Nome del datore di lavoro Cambio di attività, lavoro presso Monticello spa, Qcterme e varie palestre 

tra cui Moving Lissone, Gal, Centro Polisportivo San fruttuoso, 
Unimedica a Seregno.

• Tipo di impiego Massaggiatrice  e  istruttrice  fitness,  in  questi  anni,  dopo  molto  studio 
conseguo il diploma da personal trainer e Master teacher Pilates, lavoro in 
diverse strutture e ho aperto una mia associazione sportiva (Mardoc asd), 
per la quale mi occupo di tutta la contabilità, dei rapporti con istruttori e 
associati, permessi di vario genere.



Istruzione e formazione

• Date 1990
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Maturità Liceo Scientifico presso liceo scientifico R. Oppenheimer

• Date 1993
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Diploma di  Ragioniere  e  Perito  Commerciale  presso  Istituto  Tecnico 
Commerciale Statale Ersilia Bronzini Majno

Capacità e competenze 
personali

Prima lingua ITALIANO

ALTRA LINGUA       INGLESE

Capacità e competenze 
relazionali

Ottime capacità relazionali,  amo il contatto con la gente sia in ambito 
personale che lavorativo.
Ho  qualità  organizzative  e  abile  nella  risoluzione  dei  problemi 
soprattutto con i clienti.

Competenze tecniche Uso Pc , programmi di Office e Internet

Patente Auto munita e patente B
Firma
Donatella Di Benedetto
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l  sottoscritto  autorizza  al trattamento  dei  dati  personali,  secondo  quanto  previsto  dalla  
D.Lgs. 196/03.

• Date  Da febbraio 2002 ad agosto 2004
• Nome del datore di lavoro Momenti Preziosi

• Tipo di azienda o settore Negozio di argenteria-oreficeria e articoli da regalo
• Tipo di impiego Proprietaria

Mi occupavo della totale gestione del negozio di mia proprietà, venduto 
nell’agosto 2004

• Date  Dal 1992 al gennaio 2002  

• Nome del datore di lavoro D.B. & c s.a.s.  –Via dell’Unione 3 Milano

• Tipo di azienda o settore Ingrosso oreficeria – gioielleria orologi e import perle
Responsabile acquisto oreficeria, mi occupavo del rapporto con i fornitori 
e anche della vendita .
Durante questi anni ho seguito pubblicità su riviste settoriali, creazione di 
depliant,  allestimenti  fieristici  lavorando in prima persona in stand alla 
fiera Macef di Milano. 


