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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLIZIA   MARIA RITA 
Indirizzo  27, VIA INNOCENZO XII 00072 ARICCIA (RM) ITALIA 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  20/05/68 

Stato civile  Coniugata 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Oggi  Attualmente non impiegata 
   
   
• Anni 1987 -   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

 Calvanese Immobiliare S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Settore immobiliare 
• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni di segreteria 

   
   
• Anni 1988 -    
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Finanziaria MMC S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni di segreteria amministrativa 

   
   
• Anni 1988 - 1989   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Tecnico Arch. Mario Sebastiano Scano 

• Tipo di azienda o settore  Società di Progettazione e realizzazione opere strutturali  
• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni di segreteria amministrativa   direzionale, compilazione ed espletamento 
pratiche c/o vari enti al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni e/ o nulla osta per 
la presentazione di opere di appalto in tutta Italia.  

   
   
• Anni 1990 -  1993   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Present S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di Regalistica Aziendale 
• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni di segreteria, gestione commesse di vendita e compilazione preventivi, 
gestione show-room, rapporto con i clienti 
 

   
• Anni 1993 -  1995   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edil Conti S.r.l.  
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• Tipo di azienda o settore  Società edile  
• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mansioni di segreteria, Area acquisti : ricerca materiali, emissione ordini di acquisto, 
solleciti a fornitori Controllo stato avanzamento lavori presso i vari cantieri, gestione 
del personale. 

   
   
• Anni 1995 - 1999   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Testori Interiors SpA -  

• Tipo di azienda o settore  Società di Progettazione e realizzazione interni ferroviari, aeronautici e navali 
• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione magazzino (controllo materiali in entrata ed in uscita, emissione DDT di 
trasporto) 
Area produzione : emissione ordini di produzione ai reparti e ordini c/lavoro a fornitori,  

   
   
• Anni 1999 - 2005   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Interior System srl società del Gruppo Industriale Tosoni 

• Tipo di azienda o settore  Società di Progettazione e realizzazione interni ferroviari, aeronautici e navali 
• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministrazione  

   
   
• Anni 2007- 2010   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Interiors  Consulting S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di Progettazione e realizzazione interni ferroviari, aeronautici e navali 
• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area magazzino: controllo materiali in entrata ed in uscita, emissione DDT di trasporto 
Area produzione: emissione ordini di produzione ai reparti e ordini c/lavoro a fornitori, 
gestione commesse di vendita e compilazione preventivi. 
Area acquisti : ricerca materiali, emissione ordini di acquisto, solleciti a fornitori. 

   
   
• Anni 2010 - 2011   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Durante il periodo di Cassa integrazione frequentato corso per Amministrazioni 
Condominiali con relativo stage c/o  

• Tipo di azienda o settore  Studio Valentino (Amministrazione Condominiale) 
• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Segreteria, registrazione incassi, gestione sinistri, gestione resoconti bancari e postali, 
gestione pagamenti e scadenze bollette, assicurazioni ect, preparazione 
documentazione per  redazione bilanci e emissione rate condominiali. 

 
 
 
 
 
 
 
• Anni 2017 - 20118 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osit Impresa S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Industria Tessile 
• Tipo di impiego  Impiegata 
• Principali mansioni e  Area magazzino: controllo materiali in entrata ed in uscita, emissione DDT di trasporto 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Maria Rita Bellizia 

  

  

 

responsabilità Area produzione: emissione ordini di produzione ai reparti e ordini c/lavoro a fornitori; 
gestione commesse di vendita e compilazione preventivi. 
Area acquisti : ricerca materiali, emissione ordini di acquisto, solleciti a fornitori. 

   
   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date A.S. 1986/1987  Conseguito Diploma   Luglio  1987 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Istituto Professionale per il Commercio “Maffeo Pantaloni” - Frascati 

• Qualifica conseguita  Operatrice Turistica 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRA LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 
  FRANCESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO SCOLASTICO 
• Capacità di scrittura  LIVELLO SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Dinamica, fortemente motivata a maturare un’esperienza professionale. Propensa al lavoro in 
team.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Buona capacità di: gestire autonomamente il lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows (Word, Excel, Internet Explorer) 
 
Attestato di qualificazione professionale di operatore su terminale video  
 

OBIETTIVI PROFESSIONALI  Esperienza e crescita nell’area Commerciale, Amministrativa e  acquisti  

 
PATENTE O PATENTI  Patente auto Categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  La sottoscritta rilascia autorizzazione per il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 
675 del 1996 e successive integrazioni e modificazioni. 

 
 

  
   
 
        


