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Astrid Francesca Benatti

Indirizzo

Via Capoluogo,69 Maiolo Rimini

Telefono

334-1251007

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

astridb2006@libero.it
italiana
20/06/1977

Esperienza professionale
Principali attivita’ e responsabilita’

Da gennaio 2017 collaboro come volontaria con le Associaciazioni Tana Libera Tutti Onlus e Mon-tana
ASD gestendo l’intera contabilita’ ordinaria e straordinaria, redigendo il bilancio di fine anno per
entrambe, gestendo in toto la segreteria e operando in prima persona come operatrice per i progetti
rivolti a persone con disabilita’ lieve.
Tana Libera Tutti ODV e Mon-tana via Ca’ del Vento 311 Novafeltria

Principali attività e responsabilità Ho svolto attività di docenza con Officina-Consulenza per le risorse umane presso Formart Forlì,
anno 2012-2013, n. 30 ore, Corso tecnico Commerciale del Marketing, rivolto a piccole e medie
imprese.
Dal 2012 a maggio 2013 ho collaborato con Officina-Consulenza per risorse umane nell’ambito della
progettazione di vari corsi di formazione, in particolare ( elenco alcuni esempi possibili ) :
Le implicazioni economiche di un’agenzia di assicurazioni
La gestione del marketing nelle realta’ assicurative - bancarie
Politiche di vendita
Analisi di bilancio
Strumenti di contabilità
Aspetti organizzativi e controllo di gestione di un’impresa

Da gennaio 2011 a settembre 2012 ho lavorato presso la società Alleanza-Toro S.p.a come
promotore finanziario
Regolarmente iscritto all’ISVAP.
g

Da Ottobre 2007 a Settembre 2008
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Apertura e gestione dei sinistri auto, civili e danni alla persona. Inizialmente impiegata presso l’ ufficio
preventivi.
Ubi Assicurazioni e Direct Line. Milano
Assicurativo
Da agosto 2001 a Giugno 2006

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Assistenza clienti, esercenti e banche nella gestione e utilizzo delle carte di credito. Gestioni di
aumenti fido su carte di credito con conseguenti eventuali blocchi delle stesse per
contenzioso.Gestione e assistenza in caso di blocco carte di credito per furto smarrimento, frode.
Servizi interbancari divenuto poi Cartasi Spa e nuovamente ridenominata nel 2006 Si Holding Spa.
Milano
Bancario
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Data
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da Gennaio 2001 ad Agosto 2001
Recupero crediti
Linea Spa Milano
Finanziario

Istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Titolo e qualifica
rilasciata

2006 - 2009
Laurea in Scienze economiche
Università degli studi Guglielmo Marconi . Roma
1991-1996
Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere
Istituto delle Suore Marcelline . Milano
1995
Vacanza studio per corso di lingua tedesca

Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Data
Titolo e qualifica rilasciata
Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

InLingua sprachschule .Salisburgo
2007
Compilazione mod.unico e 730
Confindustria .Pavia

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione

italiano
Inglese, tedesco

Comprensione

Parlato
Interazione orale

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B1

B1

B1

Tedesco

B2

B2

B1

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

As400, Windows, Word , posta elettronica , internet, Excel.

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

Firma
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