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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Vendemini Cecilia 
Indirizzo(i) Via Marecchiese 449 – 47923 Rimini  
Telefono(i) +39 0541 727280 Mobile: +39 338 1093276 

Fax +39 0541 856419 
E-mail cecilia_vendemini@yahoo.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 30/04/1984 
  

Sesso Femminile  
  

Occupazione/Settore 
professionale 

Consulente e formatrice aziendale 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2009  – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di formazione e consulenza 

Principali attività e responsabilità Seminari e progetti di formazione, attività di consulenza e sviluppo organizzativo ai titolari e loro 
collaboratori. Tematiche principali: Analisi dei dati gestionali e di bilancio, Pianificazione finanziaria,  
Gestione del credito ai clienti, Rapporto con il cliente, Comunicazione, Tecniche di vendita, 
Pianificazione commerciale. Redazione articoli per riviste di settore. Gestione operativa progetti 
beauty. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Quiero Volar S.a.s., via S. Pertini 4 – 47832 San Clemente (RN) 

Tipo di attività o settore Automotive; Mondo beauty; Settore acciaio; Turismo; IT. 

Date 11/2013 – 01/2014 

Lavoro o posizione ricoperti    Attività di docenza (Corso ITS: “Tecnico superiore per valorizzazione delle risorse culturali, 
produzioni tipiche e filiera turistica”) 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Analisi e Ricerche di Mercato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta, Viale Valturio 4 – 47900 Rimini 

Tipo di attività o settore Settore turismo 

Date 01/2013 – 04/2013 

Lavoro o posizione ricoperti    Attività di docenza (Corso ITS: “Tecnico superiore per valorizzazione delle risorse culturali, 
produzioni tipiche e filiera turistica”) 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Analisi e Contabilità dei Costi delle Imprese Turistiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta, Viale Valturio 4 – 47900 Rimini 

Tipo di attività o settore Settore turismo 

Date 02/2012 – 04/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza (Corso IFTS: “Tecnico superiore del marketing turistico”) 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Statistica, Economia e Marketing 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ITINERA S.r.l., via Monterotondo 4 – 47900 Rimini (RN) 

Tipo di attività o settore Settore turismo 

Date 11/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza (Corso IFTS: “Tecnico superiore per il marketing turistico e l’organizzazione 
congressuale”) 

Principali attività o responsabilità Realizzazione e registrazione di contenuti per una piattoforma di apprendimento in e-learning. 
Tematiche del podcast: marketing, servizio al cliente, indagini di mercato e customer satisfaction. 



Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta, Viale Valturio 4 – 47900 Rimini 

Tipo di attività o settore Settore turismo 

Date 25/02/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza 

Principali attività e responsabilità Relatrice in un convegno scientifico. Intervento intitolato “Sistemi di controllo aziendale. Budget e 
pianificazione per la gestione strategica di un Club” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Forum  Club, Via Cesare Battisti 11 - 40123 Bologna 

Tipo di attività o settore Settore Sport e Tempo Libero 

Date 04/2010 – 05/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Organizzazione degli Organismi Sportivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Scienza Motorie 

Tipo di attività o settore Settore Sport e Tempo Libero 

Date 01/2010 – 06/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza esterna 

Principali attività e responsabilità Redazione Business Plan per una start-up 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Quiero Volar S.a.s., via S. Pertini 4 – 47832 San Clemente (RN) 

Tipo di attività o settore Settore turismo (marketing territoriale) 

Date 10/2009 – 11/2009 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di docenza (Corso IFTS: “Tecnico commerciale di AdV e TO”) 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Marketing Strategico 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta, Viale Valturio 4 – 47900 Rimini 

Tipo di attività o settore Settore turismo 

Date 06/2009 – 11/2009 
Lavoro o posizione ricoperti Attività di consulenza 

Principali attività e responsabilità Analisi della normativa e confronto con gli standard nazionali e internazionali 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Isolcasa Srl, Via Montalbano 1377/o – 47842 San Giovanni in Marignano (RN) 

Tipo di attività o settore Settore costruzioni 

Date 06/2009 – 07/2009 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Assistenza presso gli uffici amministrativi della società, alla contabilità di cassa e gestione dei 
contratti, gestione delle scadenze fiscali periodiche e delle banche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Navacchi Infissi Srl, Via Dell’Arte 15 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)  
Tipo di attività o settore Settore edilizia e costruzioni 

Date 12/2008 – 06/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Team work presso l’azienda Navacchi Infissi S.r.l., nell’ambito dell’esame di Marketing Industriale 
(docente Gianrico Quattrocolo). Stesura di un Business Plan per verificare la fattibilità di 
un’espansione geografica della società.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Navacchi Infissi Srl, Via Dell’Arte 15 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

Tipo di attività o settore Settore edilizia e costruzioni 

Date 03/2007 – 04/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 

Principali attività e responsabilità Gestione della documentazione contabile generale, fiscale e tributaria, relazione con la clientela e il 
pubblico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Partners, Via Di Duccio 8/b – 47900 Rimini 
Tipo di attività o settore Settore amministrativo 

  

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date 11/2007 – 11/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Amministrazione e Revisione aziendale (con voti 110/110 e Lode) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ragioneria, economia aziendale, diritto, matematica, marketing 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Economia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea specialistica 

Date 10/2003 – 12/2007 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Amministrazione delle imprese (con voti 105/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ragioneria, economia aziendale, diritto, matematica, marketing, revisione aziendale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Economia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea triennale 

Date 05/2003 

Titolo della qualifica rilasciata PET (Preliminary English Test)  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Lingua inglese (reading and writing, speaking, listening) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

University of Cambridge ESOL Examinations – 47838 Riccione (RN) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Council of Europe Level B1 

Date 09/1998 – 07/2003 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma scientifico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione italiana, matematica, lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “A.Einstein” , Via Agnesi M.G. 2 – 47923 Rimini 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

Date 07/1998 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Lingua inglese scritta e parlata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Kingswood, Egham – London 

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C
1 

Utente 
avanzato 

C
1 

Utente 
avanzato 

B
2 

Utente 
autonomo 

B
1 

Utente 
autonomo 

C
1 

Utente 
avanzato 

Spagnolo  A
1 

Utente base A
1 

Utente base A
1 

Utente base A
1 

Utente base A
1 

Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in situazione di stress legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle 
scadenze fiscali delle attività lavorative 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza   degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e Access. 
Buona capacità di navigare in Internet 

  

Capacità e competenze artistiche Pianoforte; Licenza di solfeggio presso il Conservatorio “Rossini” di Pesaro 
  

Altre capacità e competenze 01/12/2009 Vinto il Premio “cultura d’impresa” per la miglior tesi avente una ricaduta sul sistema 
economico e/o territoriale del territorio riminese 

  



Patente Automibilistica  (patente B) 
  

 
 

 
 

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 CeciliaVendemini 
 


