
 
CURRICULUM VITAE 

 
 
                                                Giovanna Ortenzi 
 
    Nata a Rieti il 15 maggio 1966 
    Residente a Podenzano (PC) – Loc. Case America n° 37 
    Tel. 393/2590589 – 0523/523088 
    giovana.ortenzi@virgilio.it 
    coniugata con Michele Chiappini 
 

   Titolo di Studio 1984/85 conseguimento del diploma di Operatore Turistico con  
votazione di 50/60, presso l’Istituto Professionale Turistico di Rieti 

 
Conoscenze linguistiche discreta conoscenza della lingua francese, inglese scolastico  
 
Esperienze Professionali Da agosto 2003  segretaria presso una Società sportiva di rugby con 

mansioni di  tesseramento atleti, divulgazione regolamenti, procedure 
per partite di tutti i campionati, controllo visite mediche, rapporti con 
la Federazione, Comune ed altre Società 

 
Da giugno ad agosto 2003 collaborazione con un’azienda di 
marketing per rilevazione prezzi prodotti di consumo 

 
                       Da marzo a giugno 2003 impiegata presso la  Questura di PC con 

mansione di archivista per la Divisione Stranieri 
 

Da giugno a novembre 2002 presso la Federazione Italiana Tabaccai 
con contratto a tempo determinato con mansione di vendita di prodotti 
specifici per il settore, assistenza tecnica e sindacale. 

                              
Dal 1989 al 2001 impiegata presso la Valtur S.p.A.con differenti 
mansioni:  

                                               dal 1989 segretaria dirigenziale nel settore operativo con competenze 
di filtro con servizi interni ed esterni, organizzazione riunioni, presa 
visione della posta ed organizzazione seminari. 
Nel 1992 trasferita a Milano su proprio richiesta presso la succursale 
di Milano con l’ incarico di segretaria del settore commerciale. 
dal 1993 trasferita nel settore commerciale con rapporti diretti con 
agenzie di    viaggio, gruppi di acquisto, controllo dati di produzione, 
coordinamento promotori di zona,, distribuzione cataloghi, 
organizzazione educationals, works 

 
Dal 1986 al 1988 ditta Vanossi Sud S.p.A. – Gruppo Merlin Gerin, 
ditta del settore elettromeccanico, con mansione d’assistente al 
servizio logistico, con trattamento dei dati di produzione, gestione 
stock, inventari, contabilità clienti con supporto informatico, in 
collaborazione con altri servizi (acquisti, amministrazione e tecnico). 
Approfondimento delle conoscenze dei vari settori produttivi con 
partecipazione alla messa in opera di nuovi programmi operativi. 

 



Conoscenze Informatiche Conoscenza di base di Windows,  programmi Microsoft Excel, Word 
e Access. 

 
Caratteristiche Personali Affidabilità e rispetto dei tempi stabiliti 
 Discrezione – Spirito d’iniziativa 
 Adattabilità e propensione al cambiamento 
 Predisposizione a lavorare sia da sola ed in equipe 
 Comunicativa – Visione d’insieme 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03. 
 
 
 
       Giovanna Ortenzi  

 
 


