
CURRICULUM  VITAE 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Giovanna Federica 

Cognome Bonazzi 

Indirizzo Viale Trieste 2 - San Bonifacio (VR)        

Luogo e data di nascita San Bonifacio il 24/06/1969 

Stato civile                                   sposata 

Patente di guida                           B                 

 

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

 

Persona dinamica, solare, creativa, ama stare a contatto con le persone e attenta ai loro 

bisogni. 

Attiva nel Movimento per la Vita e nel volontariato, vivo la politica come vocazione e 

servizio per il bene comune. 

Il mio percorso professionale mi ha portato a sviluppare capacità di instaurare 

collaborazioni sia nazionali che internazionali, strategie di marketing e, ultimamente, di 

sviluppo di una Startup innovativa in ambito turistico nel territorio Veneto. 

Pertanto, spirito imprenditoriale ed iniziative commerciali sono attitudini pressoché innate. 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

2018 – BELLISSIMA TERRA Cooperativa sociale (VR) – manager turismo territorio in 

Veneto. 

 

FIERA VINITALY: interprete per un’azienda vitivinicola della provincia di Verona. 

 

2014 - 2015: NAR S.r.l., San Bonifacio (VR), corrispondente per il mercato estero, 

referente agente tedesco nella gestione dei clienti. Contratto interinale con UMANA SPA a 

tempo determinato. 

 

2010 - 2013: G&B Import and distribution, titolare ditta individuale di commercio 

all’ingrosso di articoli casalinghi. Iscritta alla Camera di Commercio di Verona nella 

sezione speciale con qualifica di “Piccolo imprenditore”. Chiuso per cessata attività. 

 

2008 - 2009: impiegata di un agente che distribuiva vini soprattutto nel mercato tedesco, 

gestione contatti con clienti anche in lingua inglese e francese. . 

 

2006 - 2007: LA TRIVENETA CAVI S.P.A., Brendola (VI), ufficio commerciale estero, 

gestendo in modo particolare il mercato francese e inglese.  



 

2000 - 2008: BONAZZI FASHION, San Bonifacio (VR), titolare boutique abbigliamento 

donna. Iscritta alla Camera di Commercio di Verona come “Piccolo imprenditore”.  

 

1988 - 1993: FIME S.r.l., Belfiore (VR), responsabile ufficio acquisti articoli speciali fuori 

catalogo.  Inizialmente ho svolto all’interno dell’azienda altri incarichi quali: ufficio carico-

scarico magazzino, contabilità clienti e ufficio commerciale.  

 

 

ISTRUZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

1988: diploma di ragioniere e perito commerciale, Istituto Tecnico Statale Commerciale e 

per Geometri “M.O. Luciano Dal Cero”. 

29/11/1999: laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-economico, Università degli 

Studi di Padova.  

23/03/15: corso UMANA FORMA di formazione generale in materia di sicurezza ai sensi 

dell’accordo stato regioni del 21/12/’11.  

23-24/03/2014: corso “Donne e governance – Strategia e marketing nelle piccole e medie 

imprese” formazione manageriale tenuta dal prof. Lino Barbasso per conto di Terziario 

Donna, Confcommercio Verona. 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE LIGUISTICHE 

 

Lingua tedesca parlata e scritta abbastanza bene studiata durante gli anni universitari e 

ottenendo una borsa di studio Socrates-Erasmus presso la Ruhr-Universität di Bochum dal 

settembre 1996 a luglio 1997. Livello B1 +. 

25.02.2016 – effettuato TEST di ACCERTAMENTO livello di conoscenza scritto ed orale 

al GOETHE-ZENTRUM di Verona con il risultato di BUON LIVELLO B1 +. 

 

Lingua francese parlata e scritta correttamente studiata a livello scolastico durante le scuole 

superiori e i soggiorni all’estero. Livello B1. 

 

Lingua inglese parlata e scritta abbastanza bene studiata a livello scolastico durante le 

scuole medie, superiori, gli anni universitari e i corsi di studio all’estero. Livello B1. 

30.05.2018 – 13.06.2018 - CORSO INDIVIDUALE DI INGLESE ALLA CAMBRIDGE 

SCHOOL di Verona con attestato del Preliminary English Test Council of Europe Level B1. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Sistema operativo Windows e applicazioni Word, Excel, Internet, Outlook Express 6, 

sistema operativo AS 400 e Lotus Notes IBM 


