Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Vitetta Francesca Paola Irma
Via Soster, 7, 36078 Valdagno (Italia)
347 3568675
francesca.vitetta@gmail.com
Skype francescavitetta

POSIZIONE RICOPERTA

Impiegato d'ufficio/Impiegata d'ufficio

ESPERIENZA PROFESSIONALE
02/1995–09/1996

Impiegato d'ufficio/Impiegata d'ufficio
Centro Estero delle Camere di Commercio del Veneto - Venezia Mestre, Vicenza
(Italia)
l'attività operativa è stata svolta durante tutto il periodo presso l'Azienda Speciale
della Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato di Vicenza "Vicenza
Qualità"
Ho collaborato alla completa realizzazione del catalogo importatori/esportatori della
Provincia di Vicenza denominato "Made in Vicenza 1996", assistendo e collaborando
alle dirette dipendenze del Direttore dell'Azienda Speciale, con funzioni di project
manager. In particolare, ho predisposto la banca dati relativa alle notizie riportate nel
catalogo e utilizzata come risorsa interna per l'Azienda. In questa fase ho anche
riprogettato e rinnovato la rete informatica, in modo tale da attuare un vero e proprio
processo di informatizzazione di tutti gli aspetti della vita aziendale.
Dalla primavera del 1996 ho iniziato ad interessarmi anche di Commercio Estero,
organizzando e gestendo convegni e seminari ed alcune missioni di operatori
economici stranieri a Vicenza.

10/1996–alla data attuale

Responsabile Area Innovazione e progetti speciali
Made in Vicenza, Vicenza (Italia)
Dal 1996 al 2017 ho seguito e gestito progetti di internazionalizzazione, in tutte le sue
forme (fiere, missioni imprenditoriali, missioni esplorative, missioni istituzionali, workshop,
seminari e workgroup).
Ho una approfondita conoscenza di tutti gli strumenti informatici e dei vari software
esistenti sul mercato, in particolare gli strumenti di Office Automation e nell'ultimo
periodo sto approfondendo il tema della Promozione Digitale.
In generale nell'ambito dell'Azienda ho gestito tutte le tipologie di progetti
promozionali previste dal programma promozionale (fiere, missioni, seminari, progetti
di comunicazione e progetto Internet).
Specializzazione settoriale: meccanica e elettronica, edilizia e costruzioni, ambiente e
energie rinnovabili.
Nel corso degli anni ho coordinato iniziative per tutte le merceologie settoriali
principali nel Vicentino.
Specializzazione di mercato: India, Turchia, Area del Golfo (attuali). In generale ho
avuto occasione di esplorare e conoscere molti mercati, soprattutto in via di sviluppo.
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Leader di progetto in Gruppi di lavoro, anche nazionali, per la realizzazione di percorsi
promozionali e di animazione commerciale.
Attualmente sono Responsabile dell’Area Innovazione e Progetti Speciali di Made in
Vicenza, con due linee di intervento:
-

PID – Punto Impresa Digitale

-

SSIP – Stazione Sperimentale per l’Industria della Pelle e delle Materie
Concianti

Inoltre sono responsabile Acquisti, GDPR e privacy e Comunicazione Aziendale.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/1983–06/1988

Diploma Superiore di Perito Industriale Tessile
l’Istituto Tecnico Industriale “V.E. Marzotto”, Valdagno (VI) (Italia)

09/1988–03/1994

Laurea in Economia Aziendale
Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”, Venezia (Italia)
Tesi di laurea in Organizzazione del lavoro con titolo "Trasparenza amministrativa ed
organizzazione per processi" relatore prof. A. Camuffo

06/1994–12/1994

Corso post-laurea “Consulente per l’innovazione
tecnologica”
CUOA, Altavilla Vicentina (VI) (Italia)
Stage di due mesi presso Fondazione G. Rumor - Centro Produttività del Veneto Vicenza: analisi di mercato per accertare la tipologia dei clienti; approfondimento
sulla possibilità di collocamento sul mercato dei brevetti internazionali utilizzando la
banca dati esistente presso il CPV

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottimo utilizzo di tutti gli applicativi Office (sia Windows che Mac)
Cognizioni di promozione digitale con partecipazione a corsi specialistici di base e
avanzati
Utilizzo base di strumenti di grafica e di piattaforme gestione dati su Internet

Competenze organizzative e
gestionali

Buona capacità di coordinamento e gestione di progetti anche complessi,
prevalentemente orientati alla ricerca e analisi dei mercati esteri per gruppi di
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aziende e/o singole aziende

Competenze professionali

Competenze di analisi e ricerca di informazioni
Proattività e predilezione per le fasi di avvio di progetti
Pianificazione e monitoraggio come competenze acquisite dal lavoro e dal tempo
libero

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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