
DATI ANAGRAFICI
MATTIOLI ELISA nata a SCANDIANO (R.E.)  il 25/05/1977

Residente in Via Kennedy, 8 Scandiano (R.E.) cap. 42019

Cell.  328 2861416

E-Mail : elisamattioli25@gmail.com

ISTRUZIONE

 Febbraio 2004 – Febbraio 2005: 

Università  di  Modena  e  Reggio  Emilia,  Master  di  1°  livello;  Master  in
gestione dei servizi accreditato Asfor – Associazione per la formazione della
direzione  aziendale  (105/110).  Competenze  acquisite:  CRM  (customer
relationship management), marketing e vendite,  controllo di gestione, finanza e
amministrazione, risorse umane e produzione

 Novembre 1996 – Ottobre 2003

Università di Modena e Reggio Emilia,  Facoltà di Economia 

Laurea in Economia Aziendale, 93/110.  Tesi sperimentale con presentazione
in Power Point  tema: Il Messico dopo il N.A.F.T.A.

 Maturità   scientifica,  diploma  conseguito  nell’anno  1996-‘97  votazione
36/60, presso il liceo scientifico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia.

 

 Lingue  straniere:  buona  conoscenza  della  lingua  inglese  e  spagnola sia
scritta che parlata. Stage per approfondimento conoscenze linguistiche: sono in
possesso di un diploma per la conoscenza della lingua conseguito in stage estivi
della durata di un mese in UK.

 Conoscenze  informatiche:  ottima  conoscenza  degli  applicativi  di  Office
(Windows, in particolare Word, Excel, Power Point, Acrobat Reader, Access,
Autocad,  Norton,  Interenet  Explorere).  SAP,  DWH,  Sistemi  informativi  di
Cooperativa. Installazione hardware e software

MATTIOLI ELISA



ESPERIENZE PROFESSIONALI
 Marzo 2008

MBI  EnergiE  srl  (R.E.),  progettazione  d’impianti  di  condizionamento,
riscaldamento, geotermico, soalre termico e fotovoltaico,  nonché prevenzione
incendi VVF. Lavoro a tempo pieno, questa è l’azienda di famiglia in cui sono
socia al 25% assieme a mio padre Geom Mattioli Dino Carlo (50% quote) e a
mio fratello Ing. Federico Mattioli (25% quote). Al mio ingresso in azianda mi
occupo di  marketing/comunicazione:  sito  web,  stesura di  artivoli  sui  gornali
della  zona  e  su  riviste  specializzate,  preparazione  di  mostre  e  fiere  nella
provincia  di  Trentoe  Bolzano,  nonchè  nella  Provincia  di  Reggio  Emilia.
Successivamante  gestisco  in  totale  autonomia  il  programma  relativo  alla
fatturazione, al recupero crediti e alla stesura delle buste paga dei dipendenti. Le
altre  mansioni  sono  Segretaria  di  Direzione.  Responsabile  amministrazione,
disegnatrice  Cad.  Essendo l’azienda a  conduzione  familiare  spesso il  lavoro
spazia tra le varie mansione e non esite una mansione determinata.

 Marzo 2007

GRUPPO CEDA DESPAR S.p.A.  (R.E.),  ufficio  Marketing  Operativo,  con
ruolo  di  responsabile  marketing;  coordinazione  dello  staff  dell’ufficio
responsabile  dell'  ideazione  del  volantino  promozionale  quindicinale;
interlocutore principale per i rapporti con le agenzie esterne di comunicazione,
stampa, creazione catalogo raccolta punti (GIR Promomarketing), fornitori di
servizi  pubblicitari  e  sponsorizzazioni.  Punto  di  riferimento  per  la  rete  di
vendita  nella  gestione  delle  politiche  promozionali  e  di  comunicazione.
Ideazione e stesura del piano promozionale dell’intera rete di vendita e di piani
promozionali particolareggiati.  Responsabile della comunicazione e del piano
promozionale delle nuove aperture e delle ristrutturazioni della rete di vendita.
All’interno  dell’azienda punti  di  collegamento  tra  vendite  ed  acquisti  per  le
politiche promozionali, con la responsabilità della gestione di gruppi di lavoro
trasversali  nelle  varie  funzioni  aziendali.  Monitoraggio  ed  analisi
dell’andamento  dei  piani  promozionali  posti  in  essere.  La funzione  risponde
direttamente alla Direzione Generale.

Il Gruppo CEDA DESPAR S.p.A. chiude per fallimento nel giungo del 2008,
per questo motivo sono obbligata a cambiare lavoro.

 Marzo 2006 

Coop  Centrale  Adriatica,  Modena  (MO)  Ufficio  Andamenti  della  Direzione
Marketing.  Analisi  delle  vendite,  e  stesura  di  piani  di  riposizionamento
competitivo dei punti  vendita e delle Cooperative facenti  parte del Distretto,
analisi  delle politiche promozionali  e di prezzo, monitoraggio dei costi e dei
risultati delle azioni promozionali. Stesura di reportistica mensile e trimestrale
sull’andamento delle vendite e delle politiche promozionali. Responsabile per
l’organizzazione  e  relatrice  di  corsi  di  formazione  interni  all’azienda
sull’utilizzo dei nuovi sistemi operativi e nuovi servizi

 Marzo 2005- Marzo 2006 

Coop  Centrale  Adriatica,  Modena  (MO)  Ufficio  Pricing  della  Direzione
Marketing, formazione ed utilizzo del sistema SAP



 Gennaio 2005- Marzo 2005 

Coop Centrale Adriatica, Modena (MO)

Project  Work  svolto  nell’area  Marketing  Ufficio  Pricing.  Analisi  del
posizionamento  competitivo  del  Distretto;  analisi  e  controllo
dell’efficacia/efficienza  delle  politiche  di  prezzo  Coop  Centrale  Adriatica,
Modena (MO)

 Maggio 2004 – Dicembre 2004

Master;  realizzazione  di  vari  progetti  per  diverse  aziende  (Conad,  L’Oreal,
Metro Italia, Coop Centrale Adriatica, Autogerma, Banca Popolare Dell’Emilia
Romagna).  Stesura di piani  di Marketing,  analisi  di  convenienza economica,
analisi degli investimenti, elaborazione di budget, riallocazione dei costi, analisi
di mercato, elaborazione di Business Plans,  valutazione delle competenze

 Ottobre 2000 – Giugno 2003 

M.B.I,  Scandiano  (Reggio  Emilia)  par-time;  Segretaria  di  Direzione.
Responsabile  amministrazione,  l’attività  prevedeva  la  gestione  della
fatturazione, il recupero dei crediti, la stesura delle buste paga dei dipendenti;
disegnatrice Cad. 

 Gennaio 1997 – Settembre 2000

Agriturismo “Il Pozzo”, Rubiera (Reggio Emilia), responsabile di sala, gestione
ed organizzazione del lavoro di 3 persone.

OBIETTIVI
Desidero intraprendere un'esperienza lavorativa che mi permetta di crescere in
una realtà maggiormente strutturata ricoprendo ruoli manageriali. 

ATTITUDINI PERSONALI ED INTERESSI
Sportiva  da  sempre  (all’età  di  16  anni  ho  conseguito  il  titolo  italiano  nella
specialità  del  salto  in  lungo e mi  sono classificata  terza  nei  100 mt.  Piani).
Appassionata di storia contemporanea. Impegnata nel volontariato cittadino per
organizzazione  di  eventi  sportivi  e  non,  a  cui  prendono  parte  giovani
diversamente abili. 
Preservazione dell’ambiente e prodotti  naturali  sono per me un valore e una
priorità da rispettare. 

Scandiano li ,30 settembre 2013
La sottoscritta  Mattioli Elisa autorizza al trattamento di tutti i dati in contenuti in questi fogli,
ai sensi della Legge n. 675/96 ed assume inoltre la piena responsabilità relativamente a tutti i
dati sopra indicati.  

Elisa Mattioli


