
CURRICULUM VITAE 

 
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) BIONDI FEDERICA 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    Mobile  

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita  
  

Sesso Femmina 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date dal 2013 – ATTUALE  

Lavoro o posizione ricoperti COMMERCIALE Direzione Corporate  

Nome e indirizzo del datore di lavoro UMANA SPA – Marghera (Venezia) 

Tipo di attività o settore A.P.L. 

Date dal 1992 - ATTUALE  

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Unico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CINQUE B SRL – Casale sul Sile (Treviso) 

Tipo di attività o settore immobiliare 

Date dal 1989 al 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore Delegato 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BIONDI SRL – Casale sul Sile (Treviso) 

Tipo di attività o settore Cantiere Nautico vendita – rimessaggio - assistenza 
 
 

 

Date dal 2017 ad attuale  

Lavoro o posizione ricoperti PRESIDENTE CDA 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ZULU MEDICALI SRL – Roncade  (Treviso) 

Tipo di attività o settore Piattaforme software per prodotti biomedicali 

Date dal 2016 dl attuale  

Lavoro o posizione ricoperti consigliere 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ACTV - Venezia 

Tipo di attività o settore Trasporto pubblico 



  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   INGLESE  B2  B2  B2  B2 

Lingua   FRANCESE  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Predisposizione al lavoro di gruppo , grande capacità di problem solving 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima predisposizione commerciale e di relazione con il cliente, attitudine a lavorare per 
obiettivi, ottime capacità organizzative, elevata flessibilità e adattabilità a nuovi ambienti 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza pacchetto Office (word, excel, power point) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Internet, posta elettronica, programmi di contabilità aziendale 

  

Capacità e competenze artistiche Grande creatività nella produzione e scelta di bijoux, abbigliamento, arredo casa 
  

  

Patente B – Patente Nautica senza limiti 
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