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INFORMAZIONI PERSONALI Marina Lunardon 
 

  Via Villa 59 – 13897 Occhieppo Inferiore (bi)  

 347 5063498        

 ml@aqvadesign.net  

 

Whatsapp 3475063498   

Sesso F | Data di nascita 28-03-1967 | Nazionalità Italia   
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Corso di Management conseguito presso Cfmt nel 2006 successivi corsi di aggiornamento  
Corso di Gestione del personale e gestione di impresa con successivi corsi di aggiornamento  
Corso di Gestione amministrativa conseguito nel 2002 con successivi corsi di aggiornamento  
Corso di perfezionamento Lingua Inglese presso Institute of Professional Kensington di Londra conseguito nel 2000  
Corso di perfezionamento e inquadramento merci pericolose (corsi Iata /etc)  
Diploma di segretaria d’azienda conseguito presso Istituto Clim di Biella  

COMPETENZE PERSONALI   

  

 

  
Dal 09/2016 ad oggi – Areas sales devellopment manager presso Multilogistics Spa.   

Dal 2002 al 06/2016 – Dirigente della Schenker Italiana Spa-presso la filiale di Biella 

Dal 1985 al 2002 assistente alla Direzione e vendite in Schenker Italiana filiale di Biella 
 
▪ Responsabile risultati economici della filiale di tutti i prodotti (overseas / land)  
▪ Key customer account  
▪ Coordinatore e responsabile vendite dell’area (no/vb/vc/al/bi)  
▪ Coordinatore e responsabile operativo  
▪ Coordinatore attivita’ di magazzino  
▪ Mi sono occupata negli ultimi due anni di seguire personalmente, coordinando e portando un saving 

importante , lo spostamento della filiale dalla vecchia sede a quella attuale, con grande 
soddisfazione del risultato ottenuto sia in termini economici che di immagine  

 

 

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   eccellente Eccellente  Eccellente Eccellente  Eccellente  
  

Tedesco  Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente  
   
 

 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacita’ e competenze a relazionarsi con altre persone e nel coordinamento di squadra 
derivanti dalla lunga attivita’ lavorativa. Il mio carattere molto estroverso e con sempre piu’ voglia di 
poter fare nuove conoscenze mi ha portato   ad entrare in Apsaci come vicepresidente e 
contestualmente a far parte del consiglio della Camera di Commercio di Biella e Vercelli  

cvc0072
Casella di testo
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

      
 
 
 
 
 
    MARINA LUNARDON  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacita’ organizzative essendo stata responsabile di un team di 11 persone con le quali mi 
confrontavo supportandole   

Competenze informatiche Conoscenza ottima di tutti i sistemi Office di Microsoft quali: 
-word 
-excel 
-AS 400  
-Sistemi legati al controllo commerciale (genexus/Sales cloud/)  

Patente di guida B  

 
  

Progetti 
  
  
  
  
  

  
   
▪ Sviluppato un progetto per riorganizzare la forza vendita e il coordinamento logistico sull’area 

Piemonte  (ottobre 2015)  
▪ Ho realizzato la nuova sede della filiale di Biella, andando a migliore l’immagine ed avendo un 

saving importante (marzo 2015)  
▪ Analisi per poter ottenere  un saving all’interno di Schenker in materia di distribuzione nell’area, 

cercando di andare ad ottimizzare le risorse presenti  

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  




