CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome:
Cognome:
Luogo e data di nascita:
Stato civile:
Domicilio:
tel. Cellulare:
e-mail:

Cinzia
Matteucci
Ancona, 14 Luglio 1967
Nubile
Corso Genova 3- 20123 Milano
349/3410005
maria_cinziam@hotmail.com

TITOLO DI STUDIO

•
Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano con la votazione di 105/110 il 07/07/1993;
•
Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Rinaldini di
Ancona nel 1986.

ALTRA FORMAZIONE
•
Master in gestione delle risorse umane “Professione Personale”, presso
Ismo S.r.l., società milanese che opera nel campo della consulenza manageriale
da trent’anni, della durata di 1 anno (terminato il 15 gennaio 2003). Il Master ha
previsto 10 moduli formativi (1. L’individuo soggetto dell’apprendimento 1^
parte; 2. La funzione del personale: nuovi ruoli ed attività; 3. L’organizzazione
e lo sviluppo delle risorse umane; 5. La Selezione, la Mobilità e l’inserimento;
6. Lo sviluppo del personale; 7. La formazione e lo sviluppo organizzativo; 8.
Le relazioni industriali; 10 L’individuo soggetto dell’apprendimento 2^ parte),
di cui due esperenziali (4. Leadership; 9. Individuo, gruppi ed istituzione).
•
Partecipazione al corso di Diritto del Lavoro Internazionale, tenutosi
presso l’Universita’ Cattolica da Novembre a Marzo 1995.
•
Conseguimento del titolo di Mediatore civile e commerciale nel mese di
Maggio 2011
•
Partecipazione al corso “Professione CSR”, organizzato da Altis, Alta
Scuola Impresa e Società della Università Cattolica del Sacro Cuore, da Marzo a
Giugno 2013.

LINGUE STRANIERE
Buona Conoscenza della lingua inglese:
•
•

Corso di inglese a Cambridge nell’Agosto 1995/1996/1997
Corso di inglese a Dublino nell’Agosto 1999/2000

CONOSCENZE INFORMATICHE
Frequenza di corsi di informatica presso la IBM di Milano:
•
•
•

Corso di MS DOS
Corso di WINDOWS, livello 1, livello 2
Corso di EXCEL, livello 1,livello 2, livello 3
Conoscenza del sistema AS/400

.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
•
Esperienza maturata nel settore della Grande Distribuzione Organizzata
italiana. Da Gennaio 1994 lavoro presso la Sede di una Società, all’interno della
quale ho svolto diverse mansioni:
Dapprima ho lavorato nella divisione abbigliamento, occupandomi di acquisti
e gestione
Ho fatto uno stage, della durata di due mesi e mezzo, presso un nostro punto
vendita, con l’obiettivo di conoscere e capire il funzionamento del medesimo in
tutti i suoi reparti
Ho lavorato nell’ufficio di “Controllo di gestione”, in cui ho avuto la
possibilità di approfondire diverse problematiche quali: budget del personale,
analisi dei reports delle filiali, acquisti di beni non destinati alla vendita
A partire dal 2000, nell’ambito di un progetto di rotazione professionale, sono
passata all’ufficio “Risorse Umane” e mi sono occupata di selezione del personale
di base dei punti vendita.

Ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche , manifesto il mio consenso al trattamento
dei miei dati personali.

