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S A R A  C L E M E N T O N I  

 

                                                          
 

 
 

              CURRICULUM VITAE 
 

  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLEMENTONI, Sara 

Indirizzo  22, via della Resistenza - 62019 Recanati (MC) 

E-mail  sara_stop@yahoo.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11.12.1982 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da aprile 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  B.M. di Biagiola Marco presso “Ristorante Villa Bianca”, via degli Allori - 63812 
Montegranaro (FM) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi ristorativi e organizzazione ricevimenti 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Responsabile comunicazione e marketing: gestione pubblicità, web marketing e social media, 
organizzazione presenza e partecipazione alle fiere di settore. 

Organizzatrice eventi e serate a tema. 

Referente rapporti con la clientela. 

Responsabile selezione e gestione del personale, amministrazione e pratiche legali. 

 

 
Da gennaio 2015 a giugno 2018 

Artisan DNA srl, via Manin 8 - 62017 Porto Recanati (MC) 

Piattaforma web per lo sviluppo delle vendite nei mercati internazionali 

Supporto a 360° nel lancio del progetto Italian Artisan, start-up volta alla digitalizzazione e 
all’internazionalizzazione delle aziende artigiane nei settori abbigliamento e calzature di alta 
gamma. Affiancamento nella fase di ricerca e sviluppo, acquisizione delle prime 100 aziende 
curandone l’inserimento e il tutoraggio. Amministrazione e gestione banche, produzione delle 
relative procedure operative. 

 

 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 Da febbraio ad aprile 2008 

Julia Song & Co. S.r.l., via Roma 194 - 62010 Montecosaro (MC) 

Consulenza per aziende italiane del settore calzature e accessori nel mercato asiatico 

 Stage formativo per l’università 

Rassegna stampa, comunicazione commerciale e promozione in spazi dedicati, customer 
service, pubbliche relazioni, ricerche di mercato. 

 

 

Da giugno 2003 a luglio 2006 

Clementoni S.p.a., Zona Ind.le Fontenoce - 62019 Recanati (MC) 

Produzione e distribuzione giochi 

 Contratto di collaborazione 
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Principali mansioni e responsabilità Responsabile e-commerce: creazione della sezione e-commerce all’interno del sito 
Clementoni, acquisizione ordini dall’Italia e dall’estero, spedizione merce, gestione pagamenti, 
rifornimento magazzino, corrispondenza con i clienti e servizio assistenza post-vendita. 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile 2002 a luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clementoni S.p.A., Zona Ind.le Fontenoce - 62019 Recanati (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e distribuzione giochi 

• Tipo di impiego   Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile outlet: vendita al dettaglio dei prodotti Clementoni presso il punto vendita 
aziendale, rifornimento del magazzino, inventari stagionali, convenzioni con le aziende, 
sviluppo di pubblicità nei periodici di settore, iniziative e promozioni per la clientela, incremento 
delle vendite e degli orari di apertura, selezione e gestione del personale per un aiuto nel 
periodo natalizio. 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2003 e Ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clementoni Asia Ltd., Suite 1914, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road – TST East, 
Kowloon, Hong Kong 

• Tipo di azienda o settore  Produzione Giochi e Distribuzione nel territorio asiatico 

• Tipo di impiego   Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo qualità: controlli sulla produzione presso fornitori cinesi a Hong Kong, trasferte in 
Cina (Canton, Shenzhen). 

Presentazione e vendita prodotti alla Fiera del giocattolo di Hong Kong - coordinamento di due 
risorse. 

Lingue esercitate: Inglese e Cinese mandarino 

 
  

Date (da – a)  Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clementoni S.p.A., Zona Ind.le Fontenoce ITALIA – 62019 Recanati (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e Distribuzione Giochi 

• Tipo di impiego   Contratto part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’outlet aziendale durante il periodo natalizio: allestimento del negozio, assistenza 
ai clienti, gestione cassa, rifornimento dell’esercizio, gestione ordini della merce. 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre a ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clementoni S.p.A., Zona Ind.le Fontenoce – 62019 Recanati (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione e Distribuzione Giochi 

• Tipo di impiego   Contratto part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata all’ufficio Vendite: registrazione degli ordini da parte dei clienti italiani, passaggio 
degli ordini alla produzione. 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1997 a agosto 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Franco & Romana, 5, Via degli Alpini – 62019 Recanati (MC) 

• Tipo di azienda o settore  Pasticceria 

• Tipo di impiego   Collaborazione durante i fine settimana e le vacanze estive 

• Principali mansioni e responsabilità  Commessa: servizio ai clienti, gestione cassa, esposizione e pulizia del negozio 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2011* (percorso interrotto nel 2005 e ripreso nel 2010) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Università degli Studi di Macerata – Corso di Laurea in Discipline della Mediazione 
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formazione Linguistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

Qualifica conseguita 

 

 

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 Competenza orale e scritta in tre lingue straniere (Inglese, Francese e Cinese Mandarino), nei 
settori del Commercio Estero, Conoscenza degli aspetti legislativi, Possesso dei principali 
strumenti informatici e della comunicazione telematica. 

Laurea triennale in Discipline della Mediazione Linguistica 

 

 

Da Marzo a Maggio 2012 

Fototeca Comunale di Morrovalle, piazza Vittorio Emanuele II – 62010 Morrovalle (MC) 

Corso di 15 ore su Adobe Photoshop CS5 e i principali strumenti di photo-editing: formati, 
dimensione e risoluzione di un’immagine, utilizzo dei profili colore, regolazioni, strumenti per il 
colore e il fotoritocco, strumenti di selezione, maschere, impiego di livelli, filtri, testi e modifica 
immagini raw tramite il plug-in Adobe Camera Raw 

Attestato di partecipazione al corso Photoshop 

 

 

Maggio 2010 

Iscom Emilia Romagna, via Italia 9/11 - 47900 Rimini 

Comunicazione e strategie di marketing, vendita e posizionamento nel mercato, budget del 
food and beverage, pianificazione e organizzazione di eventi e ricevimenti 

Attestato di partecipazione al corso per Wedding Planner 

 
 

• Date (da - a)  Luglio - Settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  MIM Manhattan Institute of Management, 99 Hudson Street 10013 New York, NY 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intensive English: Sviluppo delle abilità comunicative in Inglese, per migliorare vocabolario e 
pronuncia. 

Business English: Comunicazione verbale e scritta. Lavori di gruppo e presentazioni individuali 
mirate allo sviluppo di una terminologia commerciale appropriata. 

American Culture: Lezioni e approfondimenti su storia, cultura e società americana. 

• Qualifica conseguita  Intensive Business English certificate 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1998 - Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico - Istituti Paritari Filippin 4, Via S. Giacomo 31010 Paderno del Grappa (TV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Inglese, Letteratura Italiana, Latino, Filosofia, Matematica, Fisica, Disegno e Storia dell’Arte 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
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  FRA NCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

  CINESE MANDARINO 

• Capacità di lettura  Base 

• Capacità di scrittura  Base 

• Capacità di espressione orale  Base 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  Ottime capacità relazionali e comunicative maturate operando nel settore delle Vendite e 
nel tutoraggio di aziende artigiane. 

 Le mie esperienze all’estero, in particolare in Asia, mi hanno permesso di lavorare in 
ambienti multiculturali e di confrontarmi con usanze e approcci al lavoro molto diversi dai 
miei, allargando il mio spirito di adattamento. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

  Buone capacità di coordinamento e problem solving acquisite grazie alla responsabilità 
assegnatami nell’ambito dei contratti di collaborazione e in particolare nella gestione 
dell’impresa di famiglia (Ristorante Villa Bianca). 

 Ottime capacità di autocontrollo e spiccate doti organizzative maturate nella gestione 
delle esigenze lavorative durante la crescita di due figli, la prima nata nel 2006 e il 
secondo nel 2013. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, Picture Manager, Outlook) 

Microsoft PowerPoint, Windows MovieMaker, Adobe Photoshop, Avidemux, Canva. 

 
 

PATENTE  Patente di guida (categoria B) 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei miei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
 
 

                               Data: 01/05/2019    Firma: Sara Clementoni  
 
 
 


