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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Caterina Zamagni
Via Collinello Centro 472
0543/445246 – 333/3012687
Caterina.zamagni@hotmail.it

ITALIANA
Cesena 05/05/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 05/11/2010 ad oggi
Corofar Soc. Cop.
Commercio
Operaria
Magazziniera – Addetta alla preparazione ordini

• Date
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20/11/2007 fino al 30/07/2010
New Media Spa
Distribuzione
Commerciale
Responsabile back office :
Uso del gestionale Navision (Microsoft), gestione ordini clienti Trade, GDO e GDS; gestione
delle fatturazioni differite, contributi marketing, premi di fine anno; gestione delle note di credito.
Gestione dei conti vendita e contratti estimatori; gestione dei resi commerciali e difettosi.
Gestione della rete agenti.
Controllo spedizioni in caso di eventuali problemi o ritardi di consegna.
Controllo degli arrivi a magazzino con eventuali assegnazioni di prodotto per gli agenti.
Assistente di Direzione :
Assistente del direttore commerciale nella gestione dei grandi clienti GDO e GDS
Gestione clienti Special Business (es. Nestlè, Aia, Pai, Gilette...) per cataloghi raccolta premi,
concorsi e contest aziendali.
Gestione di volantini nazionali della grande distribuzione ( es. Conad )
Analisi del fatturato e contest interni, preparazione griglie prodotti per grandi clienti
Area Sales : nell’ ultimo anno mi sono occupata anche di vendite gestendo un piccolo pacchetto
clienti Trade tra cui la catena di negozi in franchising di proprietà dell’ azienda “Avalon – La terra
dei Sogni”Esperienza nelle fiere di settore “Lucca Comics & Games” e “Modena Play”
Conoscenza delle varie tipologie di prodotto trattate dall’ azienda: videogames, collezionabili,
giochi da tavolo ed elettronica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/05/2005 esame lingua straniera tedesco Fit in Deutsch 2 presso il Goethe Institut di Bologna;
voto : Buono 66/80
Marzo 2005 esame lingua straniera inglese Entry Level certificate in English (Esol) - Entry 3 level B1 - università di Cambrige
voto: Pass
Giugno 2007 corso "assistente di direzione nell'ambito del commercio estero" presso l'ente di
forli ECIPAR – Contenuto del percorso formativo:
- Transizione al lavoro/ sicurezza sul lavoro
- tecniche di ufficio
- inglese tecnico
- la vendita nel commercio interno: elementi tecnici e comunicazione di impresa
- livellamento delle competenze informatiche
- la vendita nel commercio internazionale
- stage

• Date

Da settembre 2002 a giugno 2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

I.T.A.S. Giorgina Saffi di Forlì (FC)
Maturità Linguistica

• Votazione

85/100

COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

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

TEDESCO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

COMPETENZE RELAZIONALI

Ho un carattere aperto alle relazioni interpersonali, cordiale, predisposto all' aiuto. Ho un grande
senso del dovere, responsabilità e precisione. Mi piace molto lavorare e, oltre al lato economico,
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amo avere soddisfazioni personali riguardo le mie prestazioni e quelle dell' azienda per cui
lavoro.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
COMPETENZE TECNICHE
PATENTE O PATENTI
HOBBY

Ottime capacità organizzative, mi ritengo una persona molto precisa e attenta.
Nonostante la mia giovane età sono molto responsabile e pronta a gestire compiti importanti
Buon uso del PC, pacchetto Office, internet e posta elettronica
Patente B, automunita
Mi piace frequentare corsi in palestra, in particolare spinning e pilates.
Spesso dedico il mio tempo libero ad uscite in bici e passeggiate con amici.
Amo la musica, ho una particolare passione per la cucina che mi porta a guardare spesso
programmi a tema, potendo poi sperimentare nuovi piatti e decori per la tavola.
Mi piacciono le letture di psicologia e, infine, seguo una squadra di calcio amatoriale in qualità di
dirigente.
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