
Pagina 1 - Curriculum vitae  
di Elisa Moretti 

  

  

 

 

Nome   Elisa                                                            

Cognome  Moretti 

Data di nascita  26/02/1977 

Città di nascita  S.Sofia (FC) 

Residenza  Via Cimatti, 10, 47010 Galeata (FC) 

E-mail   elimore@alice.it           

Cellulare  +39 3338450290  +39 3466429642 

Stato civile:                    nubile 

 

 
 

 
 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2011 – in corso 

• Datore di lavoro  SIDAC SPA, Via Golfarelli 94, Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Packaging/settore chimico 

• Tipo di impiego  Impiegato Commerciale, Customer Service 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Ricezione, controllo ed inserimento ordini;  

- Gestione dei contatti commerciali con vecchi e nuovi clienti;  

- Gestione della rete vendita Italia ed Estero; 

- Attività di gestione dei reclami e assistenza della clientela;  

- Emissione di note di credito; 

- Aperture di campionature e analisi prodotti; 

- Preparazione di offerte/preventivi. 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2006 – Giugno 2011 

• Datore di lavoro  LIALSPORT SRL, Via Zotti 20, Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento / Costumi da bagno, Lingerie ,Fitness 

• Tipo di impiego  Impiegato Commerciale Estero (Import – Export) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Ricezione, controllo ed inserimento ordini;  

- Gestione dei contatti commerciali con vecchi e nuovi clienti;  

- Gestione della rete vendita Italia ed Estero; 

- Contatti e gestione del rapporto con distributori  

- Gestione fornitori stranieri 

- Compilazione bolle di spedizione; 

- Contatti e gestione dei trasportatori; 

- Attività di gestione dei reclami e assistenza della clientela;  

- Emissione di fatture e note di credito; 

- Attività di solleciti di pagamento; 

- Attività di recupero credito; 

- Gestione contatti con la stampa e le riviste di settore; 

- Organizzazione di Fiere e viaggi; 

- Preparazione del campionario in collaborazione con gli agenti e invio 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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dello stesso. 

- Rare attività di centralino 

   

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Maggio 2006  

• Datore di lavoro  BARTOLETTI RIMORCHI SRL Via Zampeschi, 117, Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Meccanico/ Rimorchi, Semirimorchi 

• Tipo di impiego  Impiegato Commerciale Estero e Italia (Import – Export) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Ricezione, controllo ed inserimento ordini;  

- Gestione dei contatti commerciali con vecchi e nuovi clienti;  

- Gestione fornitori stranieri;  

- Attività di gestione dei reclami e assistenza della clientela; 

- Attività di centralino; 

- Attività di marketing. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2005 – Luglio 2005  

                              • Datore di 
lavoro 

 POLLO DEL CAMPO, SP 4 del Bidente, S.Sofia - FC 

• Tipo di azienda o settore  Alimentare  

• Tipo di impiego  Impiegato Commerciale Estero e Italia (Import – Export) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Ricezione, controllo ed inserimento ordini;  

- Gestione dei contatti commerciali con vecchi e nuovi clienti per le zone 
commerciali di Malta, Grecia, Spagna e Germania; 

- Compilazione dei listini prezzi; 

- Gestione dell’attività di spedizione 

- Gestione della rete vendita Estero; 

- Organizzazione di Fiere e viaggi. 

   
• Date (da – a)  Giugno 2004 – Ottobre 2004 

                              • Datore di 
lavoro 

 CROCI SPA, Via Emilia 732 Bertinoro 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia/ Finestre ed Infissi 

• Tipo di impiego  Impiegato Ufficio Marketing/ tirocinio formativo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Produzione e sponsorizzazione delle attività di business; 

- Organizzazione di fiere e convention; 

- Contatti con riviste specializzate di settore; 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1991/1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Linguistico A. Pasini, Forlì 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente  

 60/60 

• Date (da – a)  1996-2003 

• Nome e tipo di istituto di  Università di Bologna, Facoltà di Scienze Politiche, Scienze Internazionali e 
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istruzione o formazione diplomatiche di Forlì 

• Qualifica conseguita  Laurea in Relazioni internazionali “La crisi missilistica vista da sud. Le reazioni 
di Argentina e Brasile all’ottobre cubano” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 107/110 

 
 
 
 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

   

 

ALTRE LINGUE  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenze informatiche:  -Pacchetto office: Ottimo 

                                            -Pacchetto AS -400: Buono                       

                                            -Internet Explorer, Outlook Express: Ottimo 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

 Ottime capacità relazionali e buona attitudine ai rapporti interpersonali. 
Frequente partecipazione a manifestazioni di ogni genere a livello culturale, 
sportivo ed eventi fieristici 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
. 

 1995 ottenimento di due certificati per la Lingua Inglese: PET and Oxford 

1996 ottenimento certificato per la Lingua Inglese: First Certificate in English 

2004 ottenimento di attestato per il settore moda presso John’s Casablanca 
Milano 

2009 ottenimento dell’attestato di frequenza al corso Basic Management 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
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Elisa Moretti 


