
CURRICULUM VITAE 
di 

Laura Ziglio 

 
 

DATI PERSONALI 
 

Luogo e data di nascita: Este (PD), 5 giugno 1982 
Residenza: Ferrara, Via Barlaam n. 138 
Cellulare: 392 8164156 
E mail: laura_ziglio@yahoo.it 
Stato civile: libero 
Automunita – Patente B 
Codice Fiscale: ZGLLRA82H45D442Y 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 
 

� Dal 2008 – Corso di studio in Comunicazione Pubblica e Sociale presso Università di Ferrara; 
� 2001 - Diploma di Ragioneria e Perito commerciale conseguito presso I.T.C.S. “Vincenzo Monti” di 

Ferrara. 

 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE 
 

� 2003/2004 - Corso “Tecnico del Marketing Internazionale” presso l’istituto Enaip di Ferrara, di 
durata 1200 ore di cui 390 in stage; 

� 2001 - Corso di programmazione neo-linguistica, tecniche di vendita, e telemarketing presso INA 
Assitalia; 

� 2000 - Corso di Imprenditoria femminile “New Business” promosso dal centro ECIPAR. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
 

Ottima abilità nell’uso dei seguenti programmi:  
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet, Outlook Express. 

 

LINGUE STRANIERE 
 

� 2008 – Corso di lingua spagnola di base c/o HR Value di Bologna della durata di 80 ore; 
� 2008 - Pratica e studio della lingua spagnola a Valencia; 
� 2004 - Pratica e studio della lingua inglese durante il periodo passato in Inghilterra come ragazza 

alla pari, da giugno ad agosto; 
� 2003 - Corso di English Business, della durata di 40 ore, presso il college NSTS di La Valletta 

(Malta), durante il corso di Marketing Internazionale; 
� 2001 - Corso di inglese “Key English Test” promosso dall’Università di Cambridge. 

 
INGLESE   Parlato: ottimo    Scritto: ottimo  
FRANCESE  Parlato: discreto   Scritto: discreto  
SPAGNOLO  Parlato: sufficiente   Scritto: sufficiente 



ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

� Luglio – novembre 2009: Promoter per H3G Spa, settore telefonia; 
 

� Novembre 2008 – maggio 2009: Receptionist in sostituzione maternità per Gruppo Salvi; 
 

� Settembre - ottobre 2008: Impiegata a supporto temporaneo dell’ufficio commerciale estero per 
Ghedini Ing. Fabio, con mansioni relative ai rapporti con clienti esteri e organizzazione fiere di settore; 
 

� Dal 2008 Responsabile area vendite ed informazioni al pubblico e gestione personale per evento 
Ferrara Buskers Festival; 
 

� Novembre 2005 - giugno 2008: Impiegata commerciale per Segest Spa, società di Pubbliche 
Relazioni. Le attività di competenza svolte erano: 
• Organizzazione di eventi e occasioni comunicative (convention, convegni, inaugurazioni, ecc.) ed in 

particolare nelle attività di: segreteria organizzativa per eventi di alto livello, ricerca, verifica e 
prenotazione di location e hotel, rapporti con clienti e fornitori italiani ed esteri; 

• Gestione forniture di gadget creati ad hoc; 
• Realizzazione di strumenti di comunicazione e assistenza alla stampa; 
• Supporto tecnico nella definizione delle pianificazioni media; 
• Controllo attività di gestione, monitoraggio di entrate e uscite e verifica scostamenti; 
• Elaborazione e stesura di offerte commerciali e ordini d’acquisto; 
• Elaborazione budget; 
• Gestione di un team di lavoro. 
Ho curato progetti ed eventi per società come: Gruppo Delta, Plusvalore, Carifin Italia, Hera, Cassa di 
Risparmio di San Marino, Austostrade per l’Italia, Ferrara Buskers Festival, ecc. 
   

� Novembre 2004 - ottobre 2005: Impiegata presso Unika Congressi Srl, agenzia di 
organizzazione convegni in campo medico, con mansioni organizzative e amministrative; 
 

� Settembre - novembre 2004: Impiegata commerciale presso Braintrust Srl di Gaiba (RO), 
segreteria organizzativa di Padova Fiere, con mansioni organizzative, di ricerca e contatto espositori di 
settore italiani ed esteri; 
 

� Febbraio - aprile 2004: Impiegata amministrativa per studio commercialista a Bologna; 
 

� Ottobre - dicembre 2003: Stage presso ufficio commerciale di Zanolini Spa di Ferrara, con 
mansioni commerciali (relative ai contatti con i retails e la soluzione di piccoli problemi di 
approvvigionamento) e organizzative (in particolare organizzazione dei saldi di fine stagione); 
 

� Giugno - settembre 2003: Commessa a Ferrara per la ditta Giomo Srl con le seguenti mansioni: 
contatto con il pubblico, coordinamento del personale, ordini per la merce; 
 

� Settembre 2002 - maggio 2003: Segretaria per Ferrara Service Srl e Ferrara Edile Srl, con 
mansioni di centralinista e di segretariato generale; 
 

� Febbraio - luglio 2002: Agente di Commercio per San Carlo Spa di Mirabello (FE); 
 

� Settembre 2001 - dicembre 2002: Promoter, settore multiproprietà, per New Travel Srl di 
Montegrotto Terme (PD) e Anthea Srl, durante il fine settimana nel nord Italia; 
 

� Settembre 2001 - gennaio 2002: Consulente assicurativo per INA Assitalia. 
 
N.B.: saltuariamente, ho lavorato come promoter o hostess per eventi o progetti determinati. 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI E ATTITUDINI 
 

Ho attitudini organizzative e un’inclinazione alle relazioni interpersonali e al lavoro in team. 
Sono una persona dinamica e versatile. Le esperienze lavorative e i periodi trascorsi all’estero mi hanno 
consentito di sviluppare queste caratteristiche e, in particolare, la capacità di affrontare situazioni di problem 
solving e di adattarmi a contesti nuovi. 
Sono interessata ad un ruolo impiegatizio nei settori organizzativo, commercio estero e marketing. 
Sono disponibile a brevi trasferte. 

Ferrara, 5 novembre 2009          
            Laura Ziglio  
 

 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi della legge 196/03. 


