
Silvia Brazzoduro  
 

  

Informazioni personali  

Stato Civile  Divorziata – Senza figli  

Luogo e data di nascita Como - 21/02/1968  

Spostamenti  Automunita  

  

Obiettivo professionale: Segretaria / Assistente di Direzione Commerciale  

Attitudine a gestire le relazioni interpersonali, feconda creatività, personalità intraprendente, indirizzo il percorso 
professionale verso aziende ed i settori oggetto di continua evoluzione. Con l’obiettivo di offrire le qualità che mi 
valorizzano al meglio concorro alla posizione di Segretaria o Assistente di Direzione Commerciale e/o Marketing, 
felice connubio tra competenze professionali e personali, di cui la propensione ad assistere, sostenere e 
cooperare attivamente.  
  

Esperienze professionali  

01/01/2016 – attuale – SC di Silvia Brazzoduro / Diversi Committenti – Settore: Grafica e pubblicità  

Incarichi:  Studi, progettazioni e realizzazioni grafiche in ambito tradizionale e web, dagli spazi pubblicitari, 

materiale promozionale,   modulistica aziendale, insegne, decorazione vetrine, siti web, copywriter, 

brochure, libri. Consulenza ad imprenditori di   agenzie grafiche per l’analisi e sviluppo, rinnovo, correzione 

ed i taluni casi rielaborazione completa dei progetti di    comunicazione per i loro Clienti e affiancamento per 

la presentazione agli stessi.  

  

01/10/2018 – fino al 30/09/2019 – Mobilmondo C.Z. Punto 4 srl – Settore: 

Arredamento Incarico:  Gestione magazzino, consegne con l’utilizzo da 3 a 

6 squadre di operai.   

Risultati:  Carico, controllo e sollecito ordini della merce per il completamento delle commesse dei clienti. 

Valutazione e distribuzione   degli incarichi di lavorazione in base alle competenze delle squadre operaie. 

Apprezzamento da parte dei clienti per i toni   la pazienza e la competenza nella gestione delle consegne. 

Supporto all’ufficio amministrativo nello sviluppo della    documentazione nel passaggio alla fatturazione 

elettronica. Contratto a tempo determinato.  

  

05/02/2015 – 04/12/2015 - Assistente di Direzione - Beauty Progress sas - Olgiate Olona (VA) – 

Dermocosmesi Incarico:   Impiegata Amministrativa per la gestione della contabilità ordinaria.  

Risultati:  Consulenza e supporto nelle pratiche amministrative, responsabile del controllo e gestione 

delle risorse economiche   aziendali, ottenimento sgravi ed agevolazioni; gestione autonoma delle 

principali attività amministrative. Consulente   per lo sviluppo delle attività commerciali e marketing. 

Termine attività causa gravosa situazione economica dell’azienda.  

  

07/03/2012 – 31/07/2014 - Pieffe Serigrafia - Seriate (BG) – Settore: Serigrafia, tampografia, 

stampa digitale Incarico:  Impiegata commerciale. Organizzazione della gestione dei Clienti, 

contatti telefonici, offerte.  

Risultati:  Riattivazione Clientela assopita, ricerca e sviluppo Clienti nuovi. Acquisizione profonda della 

struttura aziendale, delle   procedure e tecniche di lavorazione fino alla gestione autonoma di offerte e 

commesse di lavorazione. Allacciato strette e   durature collaborazioni con i Clienti. Visita, monitoraggio ed 

accoglienza Clienti presso la sede dei Clienti o fiere.    Termine collaborazione per ristrutturazione 

aziendale e cambio mansione assegnata.  

  

30/03/2011 – 28/02/2012 - La Fenice Oasi Natura - Seriate (BG) - 

Dermocosmesi Incarico:  Supporto al Direttore di un ufficio Call Center.  

Risultati:  Autonomia nella selezione e valutazione del personale; verifica statistiche di vendita; gestione 

ordini e consegne.   Produzione di materiale promozionale per la forza vendita.  Lavoro con contratto a 

tempo determinato.  

  



01/10/2007 – 14/02/2011 - Seat Pagine Gialle Ag. Bianconi (GC) - Curno (BG) – Settore: 

Pubblicità/Comunicazione  

Incarico: Assistente di Direzione e Responsabile Marketing – Linea Grandi Clienti  

Risultati:  Autonomia nell’analisi del portafoglio per la progettazione e sviluppo campagne pubblicitarie su 

mezzi di comunicazione   Seat Pagine Gialle. Programmazione e realizzazione del materiale promozionale 

di supporto alla vendita. Studio e    realizzazione spazi pubblicitari per la stampa e web. Termine 

collaborazione causa cessata attività.  

  

07/04/2004 - 07/09/2007 - Seat Pagine Gialle Ag. di Morotti (B2B) - Bergamo (BG) – Settore: 

Pubblicità/Comunicazione Incarico:  Impiegata responsabile gestione 3 agenti  

Risultato:  Analisi del portafoglio in team. Pianificazione autonoma degli appuntamenti sulla base delle 

campagne pubblicitarie.    Relazione diretta con i Clienti per la gestione degli ordini ed incassi. Verifica 

statistiche ed aggiornamento dati per la forza   vendita. Progettazione e sviluppo spazi pubblicitari. 

Termine collaborazione causa cambio fisiologico della struttura   dell’agenzia.  

  

01/04/2003 - 05/04/2004 - Multicedinord s.c.a.r.l. - Bergamo (BG) – Settore: Alimentare (GDO)  

Incarico: Impiegata ufficio contabilità. Registrazione ed emissione fatture. Lavoro con contratto a tempo 

determinato.  

  

01/09/1999 - 31/01/2003 - Seat Pagine Gialle Ag. di Capelli (B2B) - Bergamo (BG) – Settore: 

Pubblicità/Comunicazione Incarico:  Impiegata responsabile gestione 4 agenti  

Risultato:  Analisi del portafoglio e pianificazione in team. Gestione ordini, incassi e spedizioni. Promotrice 

della realizzazione di   proposte con sviluppo grafico a colori degli spazi pubblicitari, ottenendo risultati di 

incremento sopra la media di   investimento da parte Clienti in fase di apertura nuovi contratti o rinnovi. 

Termine collaborazione causa cambio fisiologico   della struttura dell’agenzia.  

  

Istruzione e formazione  

Data e nome organizzazione 

erogatrice  

05/12/2014 – 23/12/2014 - Studio Formazione srl – Brescia  

Titolo della qualifica rilasciata  Addetto Tecniche Internazionali di promozione e vendita – Marketing 

Internazionale  

Tematiche/competenze prof. 

possedute  

Formazione figure commerciali nell’ambito del retail internazionale. 

Tecniche, strumenti  

      e metodologie efficaci per la gestione della clientela internazionale. Salute 

e sicurezza  

      

  

nel posto di lavoro; Diritti e doveri del dipendente  

Data e nome organizzazione 

erogatrice  

09/2008 – 04/2011 - Federazione Nazionale Società di Danza - Modena  

Titolo della qualifica rilasciata  Insegnante di Danza di Società di Tradizione Ottocentesca  

Tematiche/competenze prof.  Apprendimento delle tecniche di ballo e di insegnamento delle danze 

tradizionali europee  

      della metà del XIX secolo.  

Incarichi raggiunti   Insegnante presso i Gruppi di Arona (NO), Bergamo e Brescia; Consigliere 

Nazionale con   

      

  

incarico di Tesoriere.  

Data e nome organizzazione 

erogatrice  

19/07/1990 - Arexa s.r.l. - Milano  

Titolo della qualifica rilasciata  Computer Grafica  

Tematiche/competenze prof.  

  

Sviluppo e progettazione della grafica su computer   

Data e nome organizzazione 

erogatrice  

09/1985 - 06/1989 - Istituto Professionale Di Stato - Per I Servizi Della 

Grafica  

      Pubblicitaria e Moda M. Dudovich - Milano  



Titolo della qualifica rilasciata  Disegnatore Grafico Pubblicitario  

Tematiche/competenze prof.  Studio, progettazione, realizzazione, applicazione della grafica nel settore 

della   

      

  

Capacità, competenze 

linguistiche  

comunicazione, fotografia, espressione italiana, lingua inglese, arte 

italiana  

Lingua 1 Livello scritto e parlato   Inglese Livello B1 Utente autonomo  

Lingua 2 Livello scritto e parlato  Spagnolo Livello A2 Utente Base  

  

Capacità e competenze sociali ed organizzative.  

Trent’anni di esperienza in piccole e medie imprese (ho iniziato a lavorare nel 1989) dove era in primis richiesta 
la capacità d’essere versatile e di muoversi con agilità nelle diverse sezioni della struttura aziendale. Abile nello 
sfruttare le risorse a disposizione, dispongo di un ricco bagaglio sviluppato nel corso delle esperienze in diversi 
settori di attività. Svolgo il lavoro in totale autonomia o in team, fornendo tutti gli strumenti necessari a svolgere 
il lavoro, in modo affidabile, tenace e puntuale. Leale, discreta, operosa e flessibile. Buona capacità di analisi e 
gestione del problem solving. Autonoma nella gestione del tempo e ben orientata al risultato.  
  

Capacità e competenze informatiche  

Ampia conoscenza pacchetto Microsoft Office, Photoshop, Illustrator, Corel, Front Page, Dreamweaver, SAP, 

SEM, AS400, Mago, altro.  

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del DL 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali", autorizzo la diffusione dei miei dati e del presente documento ad altre Aziende e 

Società che rientrano nella sfera dei Vostri contatti.  

  

  

      Firma    


