
Settembre 2011 ad oggi – impiegata amministrativa presso la filiale di 
Venezia di Doc Servizi Soc. Coop (Mestre – Venezia). Attività svolte: 
redazione dei contratti, preventivi, richiesta dei moduli A1 per il 
distacco all'estero tramite il sito dell'INPS, di segreteria 
organizzativa, richiesta del certificato di agibilità per i soci, 
fatturazione, pratiche di assunzione nuovi soci, proroghe, 
fatturazione, segreteria. 

Novembre 2010 – Luglio 2011 Segretaria organizzativa presso Montepaschi 
di Siena -Promozione Finanziaria (Mestre – Venezia). Attività svolte: 
segreteria, affiancamento all’Executive Manager, supporto per 
l’organizzazione delle serate clienti. 

Febbraio – Dicembre 2009 Trade Assistant presso Vela S.p.A. (Venezia). 
Attività svolte: gestione operativa, commerciale ed amministrativa 
per il pre–acquisto titoli di viaggio Actv, gestione operativa e 
commerciale delle richieste per noleggi e transfer con 
imbarcazioni private, gestione operativa e commerciale delle 
richieste di servizi particolari all’interno del Gran Teatro La Fenice, 
gestione operativa e commerciale delle visite guidate 
programmate all’interno del Gran teatro La Fenice. 
Gestione ed elaborazione riepiloghi in merito ai dati di vendita per 
ciascuno dei suddetti prodotti offerti dall’ufficio. 

Ottobre 2008 – Febbraio 2009 Segretaria Generale presso ASD Studio Fitness 
Marghera – Venezia). Attività svolte: Gestione della cassa, 
accoglienza soci, gestione delle iscrizioni alla palestra, invio email, 
elaborazione mailing list, ricezione telefonate, elaborazione di 
avvisi indirizzati ai soci. 

Data e luogo di nascita: 
Venezia 20/01/1982 

Indirizzo di residenza: 
Via C. Massaia 12, 
30172 Mestre - Venezia 

Telefono 
347 40 95 785 

E-mail
cecicatt@gmail.com

CONOSCENZE 
INFORMATICHE 
Word, Excel, Power 
point 
Internet Explorer, 
Gestionale CygnusX 
Programma Zucchetti 

LINGUE 
Inglese: B2 
Italiano: Madrelingua 

CECILIA CATTANEO

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

mailto:cecicatt@gmail.com


Luglio – Ottobre 2008 – Ufficio Stampa – Accrediti presso Fondazione La 
Biennale di Venezia (Venezia). Attività svolte: raccolta materiale 
per gli accrediti e, successivamente, accoglienza ed accrediti 
stampa per l’intera durata della 11ma Mostra Internazionale di 
Architettura. 

Marzo – Giugno 2008 (Mestre - Venezia). Segretaria organizzativa – presso 
Arzanà . Attività svolte: Supporto alla segreteria organizzativa 
dell’agenzia per tutto ciò che concerne la ricerca dei fornitori e il 
contatto con questi, la stesura di preventivi per i clienti, la 
creazione di mailing list per eventi e i corrispettivi recall telefonici. 

11 Luglio 2007 Laurea Specialistica in Economia e Gestione delle Arti e delle 
Attività Culturali - Università Ca’ Foscari di Venezia. Tesi: “Le aziende 
private produttrici di mostre”. Voto 110/110. 

24 febbraio 2005 Laurea Triennale in Economia e Gestione delle Arti e delle 
Attività Culturali - Università Ca’ Foscari di Venezia. Tesi: “Il Private 
Banking e l’Art Advisory: situazione e proposte”. Voto 105/110. 

Giugno 2001 Maturità scientifica presso il liceo scientifico “Istituto Cavanis” di 
Venezia.  Voto 71/100 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

COMPETENZE 
TRASVERSALI 
Elevata propensione al 
lavoro di gruppo ed 
all’interazione con le 
persone. 

Elevata capacità 
organizzativa tesa al 
raggiungimento di 
obiettivi 

Grande precisione ed 
attenzione ai dettagli 

INTERESSI 
Arte – Lettura – Sport - 
Viaggi 

ISTRUZIONE 




