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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Reggiani Rita  
Indirizzo(i) via Savio, 33, 47814 Bellaria RN Italia 
Telefono(i) 0541.305820 Cellulare 335.7188544 

Fax 0541.30589 
E-mail r.reggiani@adriacongrex.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 21/04/1963 

Sesso Femminile  
  

Occupazione desiderata / 
Settore professionale 

Responsabile di Progetto 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 1986 → ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Progetto 

Principali attività e responsabilità - Gestione di nuove opportunità di sviluppo e del lancio di congressi. 
- sviluppo, gestione e consegna di progetti di gestione congressuale con clienti internazionali e relativi 
budget e scadenze. 
- ricerca di sedi adatte ad ospitare gli eventi in accordo con le indicazioni fornite dal cliente ed i 
desiderata 
- gestione ed organizzazione dei sopralluoghi, incontri di aggiornamento e promozione evento. 
- abilità di negoziazione e commerciali e coordinamento dei fornitori 
- gestione del personale che lavora all'organizzazione degli eventi 
- chiusura dei contratti con clienti e fornitori 
- coordinamento in situ dell'evento 
- valutazioni finale degli eventi 
- chiusura contabile, emissione fatture e contabilità 
- report contabile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Adria Congrex - Rimini 
Organizzatore Congressi, (Italia) 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 10/1977 - 07/1982  
Titolo della qualifica rilasciata Perito Turistico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Italiano, lingue straniere (inglese, tedesco e francese), matematica, storia, geografia, storia dell'arte, 
tecniche per agenzia viaggi, contabilità, economia del turismo. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo" 
v.le Regina Margherita 20-22, 47900 Rimini (Italia) 

  

Date 09/1984 →  
Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tecnica turistica, contabilità, economia del turismo 



Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae di  
Reggiani Rita  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010 24082010 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Agenzia Congredi di Modena & Promozione Alberghiera di Rimini 

  

Date 10/1984 - 05/1985  
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione in Operatore di Fiera Commerciali 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
OSFIN Professional Training Centre 
via Mantegazza 8, 47900 Rimini (Italia) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  

Tedesco  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

Francese  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Spirito di squadra. Buona adattabilità alle situazioni.  
Responsabile e sicura di sé. 
Ottime abilità relazionali con persone di diversi contesti culturali. 

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro. 
Buone capacità di reazione ai problemi ed alle circostanze. 
Precisa ed attenta ai dettagli come richiesti dal cliente 

  

Capacità e competenze informatiche MS Word, PowerPoint, Adobe Acrobat (Writer/Reader). 
MS Access, Excel, File Maker. 
Adobe Photoshop. 
Outlook Express. 

  

Patente B  
 


