
Curriculum vitae 
 
Informazioni personali 

Antonella Benvenuti 
                   Via Romana della Castagna 37/2 

                                                    16148 Genova 
                                                    Tel. 010/8682220 

  340/3914910 
                                                    antonella.benvenuti@fastwebnet.it 
 
Data e luogo di nascita:            Genova, 25 aprile 1966 
Stato civile:     Coniugata 
 
Esperienze lavorative        
    

Dal gennaio 2016 ad oggi 
Azienda:    Studio Immobiliare HOME GALLERY 
Settore:    Agenzia immobiliare 
Qualifica:     Agente immobiliare (agente d'affari in mediazione) 
Mansioni:  Acquisizione e vendita immobili, mediazione 

trattative per compravendite e affitti 
   

Dal ottobre 2013 al dicembre 2015 
Azienda:    Studio Immobiliare DEL GUASTA 
Settore:    Agenzia immobiliare 
Qualifica:     Agente immobiliare (agente d'affari in mediazione) 
Mansioni:  Acquisizione e vendita immobili, mediazione 

trattative per compravendite e affitti 
  

Dal gennaio 2013 al ottobre 2013 
Azienda:    ISIGEST Immobili 
Settore:    Agenzia immobiliare 
Qualifica:     Agente immobiliare (agente d'affari in mediazione) 
Mansioni:  Acquisizione e vendita immobili, mediazione 

trattative per compravendite e affitti 
 
 

Dal gennaio 2010 al dicembre 2012 
Azienda:    Market del legno S.r.l. 
Settore:    Vendita al dettaglio nel settore legnami e fai da te 
Qualifica:    Amministratore unico titolare 
Mansioni:  Gestione rapporti con i fornitori, gestione acquisti, 

vendite, organizzazione del personale 
  



 Dal gennaio 1998 a dicembre 2010 
Azienda: Benvenuti & c. S.r.l. 
Settore: Vendita al dettaglio nel settore legnami e fai da te 
Qualifica: Amministratore delegato 
Mansioni: Gestione rapporti con i fornitori, gestione acquisti, 

vendite 
  
 Dal giugno 1991 a ottobre 1998 
Azienda: Benvenuti & c. S.r.l. (Decorcasa) 
Settore: Vendita al dettaglio articoli per la casa e da regalo 
Qualifica: Responsabile 
Mansioni: Creazione e gestione di nuovo reparto casalinghi e 

articoli da regalo 
 
 Dal giugno 1988 al giugno 1991 
Azienda: Bricocasa S.r.l. 
Settore: Vendita G.D.O. nel settore legnami, fai da te, 

arredamento, mobili in kit e articoli per la casa 
Qualifica: Stage di formazione 
Mansioni: Vendita mobili in kit e cucine, formazione 

merchandising prodotti a scaffale per la G.D.O. 
 
 
Istruzione e formazione 

  
Febbraio 2010 

 Conseguimento del patentino di agente di affari in 
mediazione presso la Camera di commercio di 
Genova 

  
Dal settembre 2009 al dicembre 2009 

 Frequentazione del corso di formazione per agenti di 
affari in mediazione (ramo immobiliare) presso   la 
Iscot di Genova 

 
 Dal 1985 al 1988 
 Frequentato il corso di laurea presso la facoltà di 

architettura di Genova con il superamento di 12 
esami. 

 
 1985 
 Conseguimento diploma di maturità presso il liceo 

scientifico G.L. Bernini di Genova. 
 



Madrelingua: Italiano 
 
Altre lingue Inglese 
 In possesso del diploma di first certificate 
 Capacità di lettura: Buona 
 Capacità di scrittura: Buona 
 Capacità di espressione orale: Buona 
 
Capacità e competenze  
relazionali e organizzative  
 

Ottime capacità organizzative e gestionali, capacità 
relazionale con i collaboratori, la clientela e i 
fornitori. 
Buone capacità organizzative e di relazione laddove si 
renda necessario il lavoro di squadra. 

 
 
 
Capacità e competenze  
tecniche 

Esperienza nel campo della compravendita 
immobiliare, mediazione nelle trattative, gestione di 
portafogli clienti, stesura dei Contratti di Locazione, 
oltre ad una consulenza inerente le agevolazioni 
fiscali, registrazioni contrattuali e gestioni 
patrimoniali 
Esperienza di visual merchandising soprattutto nel 
settore della G.D.O. 
Ottima conoscenza e uso dei macchinari per la 
lavorazione del legno, compreso quelli a controllo 
numerico. 
Conoscenza approfondita in materia della tecnologia 
del legno, delle differenti essenze di legno e dei 
materiali per la costruzione dei mobili. 
Capacità nella progettazione di spazi e arredamento. 
Conoscenza e utilizzo dei programmi word, excel, ed 
utilizzo di programmi per la gestione del magazzino e 
della contabilità. 
 

Altre capacità e competenze 
 

La mia passione per i mobili antichi, mi ha portato a 
frequentare corsi relativi al restauro degli stessi, dove 



ho imparato le principali tecniche di falegnameria 
conservativa e la tecnica del restauro attraverso la 
sverniciatura, stuccatura e applicazione di 
gommalacca a tampone. 

 
Hobbies: 
 

Sport, musica (cantante all’interno di un coro 
polifonico) 
 
In possesso di patente di tipo B 
Auto e moto munita 
 
 
 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs, 196 del 30 giugno 2003 
 
 
Genova,10/04/2017    Antonella Benvenuti 

                            


