
CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici 

Nome: Emanuela
Cognome: Ninzoli
Luogo e data di nascita: Sassuolo (MO) – 28/10/1964
Residenza; Sant’Antonino di Casalgrande (RE)
Stato civile: coniugata 

le  labe64@gmail.com  

Grado d’istruzione 

Diploma: di ragioneria con specializzazione in commercio con l’estero
conseguito presso l’istituto Tecnico Baggi di Sassuolo Mo anno 1983 con 40/60.

Lingue straniere:

Tedesco: discreto (parlato e scritto)
Inglese: buono (parlato e scritto)
Francese: discreto parlato / discreto scritto
Portoghese (brasiliano): scolastico – solo parlato

Esperienze lavorative 

Dal 1984 al 1986 assunta come dipendente all’Adesital Collanti addetta ai rapporti 
commerciali di vendita e ufficio spedizione per il mercato di lingua tedesca.
Dal 1986 al 1989 assunta come dipendente dalla Agaptour Viaggi e Crociere di 
Maranello Mo come addetta alla vendita di viaggi individuali al pubblico.
Dal 1989 al 1991 assunta come segretaria di direzione allo Sporting Club di Sassuolo 
con il ruolo di segretaria di direzione per l’organizzazione di tornei , intrattenimenti e 
attività inerenti la vita del club sportivo privato.
Dal 1991 al 1995 assunta come dipendente c/o Aston Travel agenzia di viaggi di 
Rubiera Re  nell’ambito della rete commerciale per la vendita di viaggi incentive.
Durante questi anni ho effettuato numerosi viaggi all’estero in qualità di  
rappresentante dell’agenzia e di referente/accompagnatrice e ho vissuto per alcuni 
mesi in Brasile e precisamente: da gennaio a giugno 1991 a Recife in qualità di 
referente italiana in un’agenzia brasiliana e gennaio / febbraio 1992 li ho trascorsi a 
Salvador sull'isola di Itaparica in qualità  di referente locale per i clienti italiani in 
vacanza al Club Mediterranèe dell’isola.

mailto:lela@fantonieng.com


Dal 1995 al 2004 sono entrata in società e ho gestito in qualità di responsabile  
l’agenzia BLUE FLIGHT di Sassuolo Mo. E durante questi anni mi sono dedicata 
esclusivamente all’organizzazione di viaggi incentive e meeting aziendali per le aziende
soprattutto nel settore ceramico.

Dal 2004 al 15.11.2011: ho gestito il negozio di articoli da regalo per la casa della mia 
famiglia.
2012/2014 collaborazione con formula voucher con  Profumeria Cavani di Sassuolo e 
con il negozio di design Danord di Sassuolo.
Dal 03.11.2014 al 18.08.2015: impiegata presso Malibù Viaggi srl di Formigine (Mo) in 
qualità di addetta vendite viaggi vacanze al pubblico in sostituzione di maternità.
Dal 28.12.2015 al 20.08.2017: impiegata come corrispondente commerciale presso 
Vitrex Mosaici di Sassuolo (fine del rapporto dovuto a calo di lavoro).
Dal 6.12.2017 al 23.12.2017 assunta a tempo determinato per il periodo natalizio c/o 
Ferrarini Shop di Sassuolo per confezionamento scatole regalo e addetta vendita.
Aprile e maggio 2018: assunta con contratto a tempo determinato presso Vandelli 
Impianti di Fiorano come impiegata/centralinista.
Collaborazione in qualità di barista con formula voucher presso Bar Caffèlatte di 
Sant’Antonino di Casalgrande (Re) nel periodo aprile 2018.
Assunta a tempo determinato presso Ferrarini Shop di Sassuolo nel periodo 
novembre/dicembre 2018 come addetta vendite.

Caratteristiche personali:
Ho viaggiato in tantissimi paesi di tutto il mondo e ho un'ottima predisposizione alle 
relazioni sociali. Prediligo  i lavori a contatto con il pubblico.
Nel tempo libero: mi piace camminare e ascoltare  musica.

Conoscenze informatiche 
Word buono
Excel buono
Buona padronanza di internet explorer e outlook.

HACCP: In data 05/03/2018 ho frequentato il corso di formazione per alimentaristi a
Sassuolo ( MO) e ottenuto il relativo attestato .

Stato attuale
Inserita in lista di disoccupazione presso il Centro per l'impiego di Scandiano (Re).
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti in base al dlgs 196/2003 e 
successive modifiche.

In Fede
                       Emanuela Ninzoli

  Casalgrande, 17/04/2019
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