
Fonulro EuRoPEo
PER IL CURRICULUM

VITAE

Nazionalità

Data di nascita

EsperuexZe LAVORATIVE
. Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da * a)

Nome e indirizo del datore di lavoro
. Tipo dì azienda o settore

'Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

Nome e indirizo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tip di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

SARAGIAGGIO

vnll|f - 3ott2o MancouVE

ITALIANA

12t03t1971

011201 1 eo oosl
CDM Tecno Consulting Spa - Sorbolo Parma

Gruppo di società specializzate in soluzioni informatiche tecniche nell'ambito ICI lnrornation a

C om m u n ic ations Tec h n o I ogy)

Collaborazione omasionale per vendite di software e servizi per la divisione CADIPLM.

08t2011 -12t2011
Studio lng. Bettero Riccardo - Vicenza

Studio di ingegneria meccanica

Responsabile commerciale (incarico part-time a tempo determinato per progetto a termine)

Sviluppo new business per start up con strategie di posizionamento, studio delle soluloni da
propore e supporto per selezione figure tecniche.

1 1/2002 - 0812010

lvyCon Srl - Mestre/Padova

Soc'tetà informatica nell'amb'tto ICT (lai.r.r;ialic,r i* Calrr1\nicaiians techn,:loLit')

Sviluppo soluzioni per ziende manifatturiere e rivendita Parametric Technology Corporation
(PTC)

Responsabile commerciale italia

Definizione strategie di vendita e promozioni. Gestione e formazione delle risorse in ambito

commerciale e maketing. Sviluppo new business e progetti di implementazione con autonomia

sui termini di vendita e report all'Amministratore Unico. &ganizzazione convegni, fiere e

manifestazioni. Raggiungimento obiettivi di vendita.

0412000-1,il2002

Ad lnterim Spa filiale di Padova

Società italiana di lavoro temporaneo e selezione.

Responsabile di {iliale (report diretto al Presidente)

lnizialmente inserita con mansioni di resp. commerciale e selezione di figure

amministrative/contabili, in seguito responsabile di filiale con mansioni di coordinamento gruppo

di lavoro per tutte le attività e formazione delle risorse interne.

Ixronmnzonl PERSoNALI

Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail



. Date (da - a)

Nome e indirizzo del dalore di lavor.o

.l-ipo di azienda o settore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

.Oate (da * a)

Nome e indirizzo del datore dì lavuro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o setlore

. Tipo di rmpiego

. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da * a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e responsabilità

. Date (da - a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
. Tipo di azienda 0 settate

. Tipo di impiegr.r

ISTRUZIONÉ E FoRMAzIoT'IE

Date (da - a)

. Date (da - ai

. Nome e lipo di istituto di istruzione

o formazione

. Quali{ica conseguita

Pagina 2 - CLurirulum vitae di

{Sara Giaggio l

1 0/1 997 - 12/1999

TS ECO Srl - Padova

Servizi per istituti bancari

lmpiegata

Coordinamento gruppo di iavoro per aspetti operativi dei sorvizi offerti ai dienti, contabilità,
gestione del personale, geslione locazione immobiii.

0611s92 - 1011997

NUOVA FtlT Spa Fabbrica non tessuti - Padova

lndustria chirnica

lmpiegatalResponsabile del personale

lnserita con nransioni di cenlralinolreception, in seguilo passata all'ufficio contabilità clienti,
prowigioni agenti e statistiche di vendita.

Successivamente re$ponsabile del personale, contrattualistica, rapporti con i sindacatt ed
associazioni (report diretto al direttore di stabilimento ed alla proprietà)

04t1990 - 04'1S92

OTIM Sd - Fadova

Azienda trasporti ltalia meridionale

tmpiegata

lnserita con ffianslonl di bollettazione e fatturazione, in seguito gestione clienti presso i'ufficìo
commerciale.

05,1989 - 0/1 1S90

Rag. Adami - Vigonza PD

Studio di ragioneria

lmpiegata

Segreteria genwale ed amministrazione

09,1987 - 05/1989

Agenzia Serenissima

Agenzia pratiche auto, assicurazione e patenti nautiche

Collaburazione azienda di f ami glia

Dal 03/03/201 4 al 161041201 4

Corso di Comunicazione Politica - tecniche e strumenti

Presso Regione Venelo

Dat 2002 al 2009

Formazione cornmerciale presso PTC ltalia sede di Milano con bootcamp periodici e test finali.

1987 lstituio scolastico CIOFS Maria,{usiliatrlce di Fadova

Addetto alla contabilité



CepIcIrI E coMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
nbonosciute da certificati e diplomi

ufficiali,

PRIN4A LìNGUA

ALTRE LINGUE

. Capacità di lettura
. Capacità di scrittura

. Capacità di espressione orale

CoRst ot Lttqcur

CRpRct rn E cot\,{ PETENZE

RELAZIONALì ED ORGANIZZATIVE

CRpRoTn E CoMPETENZE

TECNICHE

Con c om puter. attr ezzatur e spec ifiche.

macchinari. ecc.

PRTTtTE o PATENTI

IlALIANO

INGLESE

livello: buono

livello: medio

livello: medio

lnglese net 2000 presso British lnstitute di Padova, livello pre-intermediate

lnglese nel 2008 presso Wall Street lnst. di lVestre livello intermediate

Sono particolarmente predisposta ai rapporti inlerpersonali e sviluppo relazionr di fiducia.

Ho una buona capacità organizzativa individuale e di team per la pianificazione delle attività con

finalità al raggiungìmento degli obiettivi.

Le esperienze in ambiti diversi mi hannofatto acquisire flessibilità e dinamicità.

BUONA DIN,IEST|CHEZZA cON I suppoRTt tNFORrvATlcl Dt uso co[/uNE

pacchetto IVS Office

programmi di gestione data base commerciale (Act, Kompass)

AS400, Lotus Notes

Patente tipo B - lVezzo proprio

UlfgruOru INFORMAZIONI Interessi extra lavorativi: fitness, arte, politica.

Autorizzo il trattamento dei miei dali personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003,

Data,06i l0/2015 Firnra

fure-w


