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                             C U R R I C U L U M    V I T A E 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Elisabetta Benvenuto 

Indirizzo  Via Giovanni a Prato, 42 – 38122 Trento (Tn)  

Telefono  348/5651039 

E-mail  elisabetta.benvenuto@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18/12/1965 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• dall’anno 2000   Dall’anno 2000 ed attualmente 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Trentino di Solidarietà onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione che gestisce una comunità terapeutica per dipendenze 
patologiche e una casa alloggio per malati di Aids e patologie correlate 

• Tipo di impiego  Responsabile amministrativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sovrintende alla gestione amministrativa, organizzativa e contabile dell’attività 
istituzionale dell’Associazione. 

 

• dall’anno 1997   Dall’anno 1997 – all’anno 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Sal.co Porfidi sas 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che commercializza e posa in opera prodotti in porfido  

• Tipo di impiego  Impiegata amministrativa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elabora la contabilità ordinaria e di cantiere, gestisce le paghe  

• dall’anno 1993  Dall’anno 1993 – all’anno 1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Music Center snc di Luciano Pisoni & C. 

• Tipo di azienda o settore  Azienda proprietaria di due negozi al dettaglio e ingrosso settore 
elettrodomestici/hi-fi e strumenti musicali inoltre produttrice e leader di 
accessori per strumenti musicali a fiato  

• Tipo di impiego  Impiegata ufficio marketing 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pianifica ed organizza le campagne pubblicitarie e tutto ciò che ha attinenza 
con l’immagine dell’azienda, gestisce i contatti con i clienti esteri, organizza e 
partecipa ai viaggi all’estero 

• dall’anno 1989  Dall’anno 1989 – all’anno 1993 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Video Projector Industry Spa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che commercializza e produce videoproiettori e sistemi audiovisivi   

• Tipo di impiego  Impiegata ufficio commerciale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predispone preventivi per l’acquisto e il noleggio di videoproiettori in 
coordinamento con il Direttore commerciale, corrispondenza con i clienti, 
organizzazione e partecipazione di fiere di settore. 
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• dall’anno 1987  Dall’anno 1987 – all’anno 1989 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Concilio vini Spa 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che commercializza e produce vini per il settore ristorazione 

• Tipo di impiego  Impiegata ufficio marketing 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collabora con il Direttore marketing per l’organizzazione delle campagne 
pubblicitarie e tiene i contatti con le agenzie e i mezzi di informazione, 
organizza mostre e fiere del settore, tiene i contatti con gli agenti di vendita 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•  

• dal 24/03/06–al 13/03/07  Corso di “Formazione Multidisciplinare” di 204 ore  finanziato dall’Agenzia del 
lavoro di Trento nell’ambito degli interventi per favorire la formazione 
professionale continua 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Società di consulenza Teorema 22 di Rovereto (Tn) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Principi di organizzazione, Introduzione alla Vision 2000, Organizzazione 
settore amministrativo, Elementi di controllo di gestione, Amministrazione del 
personale, Gestione delle risorse umane, Gestione degli acquisti, Gestione del 
servizio, Informatica di base ed applicata, La Privacy applicazioni e 
responsabilità, Sicurezza del sistema informatico, Pronto soccorso, Sicurezza 
ed antincendio 

• anno 2006  Iscritta al Corso di Laurea in Economia delle Organizzazioni non profit e delle 
Cooperative sociali presso la Facoltà di Economia – Università di Trento 

• anno 1984/85  Diplomata ragioniera e perito commerciale presso l’Istituto “A.Tambosi” con il 
punteggio di 46/60 

• anno 1986 (durata 10 mesi)  Corso per giovani manager di aziende commerciali cooperative con tesi finale 
finanziato dalla Provincia Autonoma e organizzato dalla Federazione Consorzi 
Cooperativi di Trento 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese  

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

  Tedesco 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

  Autorizzo il trattamento dei dati così come previsto dal GDPR 2016/679. 

 


