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                  Informazioni personali 

 

Nome Cognome Lorella Mandurino 

Indirizzo Vicolo Papa Giovanni XXIII N. 4 – Cadoneghe (PD) 

E-mail calicelucente@gmail.com cell. 347/6099293  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 09/09/1967 
  

Sesso 
 

                 Aspirazioni professionali 

F        
 

   Ufficio Commerciale Interno presso la sede di GLS. 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 
Lavoro e posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e Indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Date 

01 giugno 2015 ad oggi 
Telesales presso GLS Italy Corriere espresso 
Supporto alla forza vendite di GLS fissando appuntamenti per i commerciali e nello stesso tempo 
promuovendo i servizi di GLS. 
GLS Italy corriere espresso. 
 
Logistica 
 
 
 
27 aprile 2015 – 28 settembre 2015 
 

Lavoro o posizione ricoperti Addetta al telemarketing 

Principali attività e responsabilità  Gestione appuntamenti forza vendita e promozione prodotti alle aziende clienti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ditta Tobago srl di Igor Bovo Via Croce Rossa, 78 Padova. 

Tipo di attività o settore Illuminazione led. 

mailto:calicelucente@gmail.com
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5 ottobre 2006 – 31 gennaio 2015 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Responsabile marketing e comunicazione – Responsabile Qualità 

Principali attività e responsabilità Ho creato l’area marketing, un ufficio dedicato allo sviluppo di nuovi pezzi promozionali. Ho seguito le 
campagne pubblicitarie partecipando a fiere, curando l’ufficio stampa e tenendo i contatti con le 
testate giornalistiche e le tv. Organizzavo l’ agenda del titolare, convegni e conferenze  
( Padova Crowne Plaza “ Eccellenza dei sistemi geosolari” Abano Terme “ Geotermia e Fotovoltaico = 
zero emission”), visite presso l’azienda da parte di scuole ed imprenditori. Curavo i contenuti degli 
strumenti di comunicazione ( comunicati stampa, news letter, brochure). Organizzavo eventi. Visto lo 
sviluppo aziendale ho ricoperto anche il ruolo di Responsabile della Qualità ISO 9001/2008, gestione 
delle non conformità. Inizialmente impiegata con il compito di organizzare gli uffici interni, creare le 
varie aree aziendali e sviluppare l’azienda nella gestione amministrativa e di segreteria. 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Ditta Italian Solar Infocenter srl di Sergio Benetello Via Rienza, 35 Padova. 

Tipo di attività o settore Risparmio Energetico 
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                                                                Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 
                     Principali attività e responsabilità 
              Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                   Tipo di attività o settore 
 

Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 
                     Principali attività e responsabilità 
               
              Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                   Tipo di attività o settore 
 

Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 
                     Principali attività e responsabilità 
               
              Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                   Tipo di attività o settore 
 

Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 
                     Principali attività e responsabilità 
               
               
              Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                   Tipo di attività o settore 
 
                                                                Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 
                     Principali attività e responsabilità 
               
               
 
              Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                   Tipo di attività o settore 
 

Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 
                     Principali attività e responsabilità 
               
              
               Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                    
                                     Tipo di attività o settore 
 
                                                               Date 
                            Lavoro o posizione ricoperti 
                     Principali attività e responsabilità 
               
              Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                   Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

19 dicembre 2005 – 10 settembre 2006 
Addetta al telemarketing 
Compiti di telemarketing telefonico e presentazione di prodotti e servizi a contatto con le aziende. 
Ditta Oficina snc di Diego Frascati Via Antoniana Campodarsego Padova. 
Idealizzazione e realizzazione di prodotti e strumenti audiovisivi. 
 

Settembre 2003 – Febbraio 2004 
Addetta al telemarketing 
Promozione telefonica del portale aziendale “Blio” e gestione appuntamenti dei consulenti di vendita. 
 
Ditta Consulting and Service srl via Turazza Padova. 
Servizi informatici. 
 
Novembre 2000 – Maggio 2003 
Addetta al customer service  
 Gestione telefonata in inbound, problem solving e promozione servizi Tim. Ho vinto un premio di 
produzione a seguito di una gara interna, per aver venduto il maggior numero di carte auguri.  
Tim spa Centro direzionale casello Padova est. 
Servizi di telefonia. 
 
Marzo 1.999 – Settembre 2000 
Segretaria  
Impiegata in segreteria. Organizzazione della segreteria ordinando e archiviando le pratiche dello studio. 
Ricezione delle telefonate, gestione degli appuntamenti degli architetti. Gestione contabilità interna, 
contatti con le banche, stesura lettere e contratti di incarico. 
Studio Arvalli associati. Ing. Arch. Arvalli Riviera Paleocapa Padova. 
Studio professionista. 
 
Settembre 1995 – maggio 1998 
Impiegata commerciale 
 Reperimento della pubblicità e gestione dell’area commerciale. Organizzazione e coordinazione della 
redazione di un nuovo periodico d’informazione della provincia di Padova sul mondo del lavoro “Idea 
Lavoro”. Il periodico trattava redazionali sulla realtà lavorativa del Veneto ed era un mezzo di 
comunicazione tra domanda e offerta di lavoro. Cura della contabilità e dei contatti con le banche.  
 Ditta Nur editrice Via Tre Garofani Padova. 
Editoriale. 
 
Settembre 1994 – Settembre 1995 
Segretaria di direzione 
Assistenza al titolare nella gestione dei consulenti esterni e nella vendita di test psicoattitudinali per la 
selezione del personale presso le aziende. Organizzazione seminari di vendita e di comunicazione agli 
agenti. Creazione di lettere promozionali per i clienti. 
Ditta Management & Consulting srl di Lucio Vardanega e Antonio Vescovi V.le delle Industrie 
Limena PD. 
Selezione e formazione del personale. 
 
Giugno 1992 – Giugno 1994 
Promotrice spazi pubblicitari e articolista 
Vendita di spazi pubblicitari per il periodico di cronaca di Padova e provincia “Terza Pagina”. Articolista di 
pezzi di carattere sociale. 
Ditta Terza Pagina snc di Daniele Marinoni Via Turazza Padova. 
Editoriale. 
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Istruzione e Formazione Laurea in Scienze Politiche indirizzo socio politico conseguita nell’ottobre del 1991 presso 
l’Università degli Studi di Padova.  
Diploma di ragioneria indirizzo commercio estero conseguito nel luglio del 1986 presso l’ I.T.C. 
Antonio Gramsci di Padova. 
 

Date 
                          Titolo della qualifica rilasciata 

  Principali tematiche/competenze  
                                   Professionali possedute 
       Nome e tipo di organizzazione erogratice  
                            dell’istruzione e formazione               

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Febbraio 2016 in corso 
Corso Social Media Marketing 
Competenze  nell’ambito del social media marketing. Dgr. 840/15 Politiche attive FSE 
Corso di formazione di 140 ore  
Forema srl - Niuko, Confindustria Padova 
 
Settembre 2014 – Febbraio 2015 
Attestato corso base ed intermedio di lingua inglese 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenza grammatica e lessico inglese, conversazione ed ascolto. 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione “Le Esperidi” di Giorgia Miozzo Cadoneghe Padova. 
 

Date Settembre 2009 – Febbraio 2010 

                         Titolo della qualifica rilasciata Attestato di addetta al marketing 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principi base del marketing. Viral marketing, buzz marketing, marketing olfattivo. Realizzazione di un 
business plan, tecniche di comunicazione e di rapporto con il cliente. Tecniche di PNL. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Ditta Arcadia Consulting di Orazio Stangherlin. 

  

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

         
        Nome e tipo di organizzazione erogatrice                           
                              dell’istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
        Nome e tipo di organizzazione erogatrice                           
                              dell’istruzione e formazione 

                               
Capacità e competenze personali 

                                                     Madrelingua 
                                                      Altre lingue 

Ottobre 2000 
Addetta al customer service 
Corso CCRM sulla conoscenza delle tecniche per migliorare la soddisfazione dei clienti e la qualità dei 
servizi Tim. Competenze comunicative relazionali per la gestione di una telefonata. Corsi di vendita dei 
prodotti Tim. 
Ditta Tim spa. 

 
 

Marzo 2000 – Maggio 2000 
Addetta alla formazione del personale 
Conoscenza di contrattualistica, motivazione al lavoro e tecniche di comunicazione 

 
Istituzione Progetto Impresa Comune di Padova. 

 
 
 

Italiana 
Buona conoscenza della lingua inglese scritta. 
Buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata. 

  

                    Capacità e competenze 
                                    organizzative 

Buone capacità organizzative e di gestione acquisite con l’esperienza ed il lavoro di squadra. 
Conoscenze tecniche di vendita. Capacità di relazionarsi e confrontarsi con la direzione e le varie aree 
aziendali. Organizzatrice eventi teatrali e musicali per il circolo culturale Bilal. 

    

                    Capacità e competenze 
informatiche 

                                     
                                           Interessi 

Buona conoscenza pacchetto office, out look, ottime capacità di navigare in internet. Utilizzo 
wordpress.org 
 
 
Danza moderna, sci, espressione corporea. 

 

                       Ulteriori informazioni Articolista per riviste olistiche e culturali, moderatrice conferenze per il Centro Promozione Umana di 
Padova.Patente B 
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                                                            Firma 

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". 
 
Lorella Mandurino 
 

 
   

 10 aprile 2019 

 
 

  

 
 

 
 
 


