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Curriculum Vitae 2016 

Cognome Nome 

Indirizzo 

Telefono  

Email 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso  

Altri dati 

CONOSCENZE E COMPETENZE 
PROFESSIONALI LINGUISTICHE 

Madrelingua  

Lingue conosciute 

Inglese e Nord americano  

Francese 

Tedesco 

Spagnolo 

 
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Settore 

Date 

Nome e indirizzo datore di lavoro  

Posizione ricoperta  
 

Aziende Partner seguite 
 

Informazioni personali  

ARSENTO PITTI PATRIZIA  

Via Cavour, 87—10045 Piossasco (TO) Italy 

+39 (0)11 9064142 - mobile +39 335 8221328 

pitti.arsento@gmail.com 

Italiana 

20/01/1960 

Femminile 

Sposata ha due figlie: Ginevra di 21 anni e Margot di 15 anni, entrambe studentesse e modelle. 
patente tipo B automunita 

Italiana e francese da parte di nonna paterna 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione Orale   

C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo 

C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo 

C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo C1 ottimo 

B2 buono B2 buono B2 buono B2 buono A2 buono 

Ha realizzato traduzioni di materiale vario (volantini, brochure, schede tecniche di prodotto, materiale pubblicitario, 

presentazioni power point) per molteplici settori (commerciale, tecnico specialistico, industriale). Nel 1980 ha tradotto il copione di 

un film dall’italiano in francese. Per lavoro ha viaggiato molto in Europa, Africa ed Africa.  

E’ in possesso di certificazione C1 ESOL English for Speakers of Other Languages rilasciata da British Institutei A.Piceno il 3/6/15 

MARKETING CONSULTING  

Gennaio 2013 - Giugno 2014 

RAMARK s.r.l. Strada della Praia, 2/a - 10090 Buttigliera Alta (TO) 

Export manager EU/AF/AM e Temporary manager 

Oltre a sporadiche collaborazioni con aziende medio-piccole che richiedevano interventi mirati e brevi “missioni” sul 
campo, chiamata a sviluppare il settore industria pesante, metalmeccanico, auto motive, aerospaziale, trattamenti, 
rivestimenti, ha gestito personalmente lo sviluppo commerciale dei seguenti partner 

1. DIEHL GRUPPE -DAD azienda tedesca nelle filiali di Augé Découpage il sito produttivo si occupa della tranciatura di precisione 

di nastri in differenti metalli (acciaio, oro, argento, bronzo…) per produzioni con serie di grandi numeri, rivolte ai settori: elettrico, 

elettronico, elettrodomestico, automotive, aerospaziale. DPE Power Electronic. 

2. GROUPE SAB gruppo francese di 800 dipendenti che realizza fusioni di alluminio con 7 stabilimenti nell’area di Lione, 1 in 

Romania e Sud America 

3. APPARATEBAU azienda tedesca del 1971, con 4 sedi in Germania, Austria ed Italia, specializzata nella lavorazione dei metalli 

di particolari estetici in lamiera inox ed alluminio.  

4. ALLIANCE azienda francese che crea, fabbrica e vende soluzioni tecnologiche innovative, messe a punto mediante l’iniezione 

di polveri metalliche o ceramiche (MIM e CIM) 

5. SNE PREMIER azienda francese nata nel 1946 specializzata nella meccanica di precisione, meccano-saldatura, assemblaggi e 

verniciatura pe: aeronautica, settore della ricerca, medicale, , ottica, microelettronica, aerospaziale e nucleare.  

6. CT ENGINEERING gruppo spagnolo di ingegneria internazionale con sedi in Europa, Ameria e Asia, leader per innovazione 

tecnologica, che può vantarsi di aver partecipato ai programmi di maggior sviluppo innovativo industriale in Europa dei settori 

industriali aeronautico, automotive, ferroviario, navale energie rinnovabili. 

7. FAICOM Pescara, punto di riferimento nella progettazione, fornitura di soluzioni e sistemi globali per l’industria, si occupa di 

automazione industriale: dalla creazione di quadri elettrici, al “revamping” di macchine obsolete, all’ideazione di linee complete di 

produzione. 

8. FLEXILAN  Robassomero (TO)  produce materassi e sommier (memoria di forma, lattice, molle tradizionali, molle 

insacchettate…in(lana, cotone, seta, cashmere...).  Ha curato lo sviluppo sui mercati esteri di: Francia, Belgio, Austria, Svizzera 

e Germania seguendo in particolare il settore alberghiero e della grande distribuzione delle “literie” in Francia. 

9. GUILBERT EXPRESS realtà Parigina nata nel 1905, leader europeo che ha sedi commerciali nei cinque continenti e 

due sedi produttive (Parigi e Cina), specializzata nella fabbricazione di attrezzature di saldatura e prodotti da 

fiamma.  
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INDUSTRIA METALMECCANICA AUTO MOTIVE 
Gennaio - Dicembre 2012 

MONDIAL FACERT s.r.l. Via Luigi Einaudi, 4—10025 Brandizzo (TO 

Nasce nel 1949 come azienda specializzata nella produzione di articoli per scrittura, In seguito si è rivolta al settore auto motive e grandi 
elettrodomestici, abbandonando totalmente gli articoli per scrittura. Oggi si pone come una delle tornerie più all’avanguardia del Piemonte 
per la fabbricazione di componenti meccanici realizzati tramite torneria automatica di precisione.   

 
Responsabile commerciale Italia ed Estero - Buyer materie prime e trattamenti superficiali 
Ha coadiuvato l’amministratore delegato nella riorganizzazione dell’ufficio commerciale, con un occhio particolare al settore estero, grazie 
alle sue competenze linguistiche. Ha presenziato a tre fiere e si è occupata dell’aspetto relativo al marketing e all’immagine aziendale 
realizzando presentazioni, power point, brochure, loghi, volantini... Partendo dall’obiettivo societario di raggiungere nuovi clienti in altri 
settori commerciali oltre quello acquisito dell’auto motive, ha ampliato il “pacchetto clienti”, ottenendo di venire codificata come fornitore da 
aziende di diversi ambiti merceologici.  Per problemi di mobilità interna e di maternità ha temporaneamente sostituito il buyer, per l’acquisto 
delle materie prime (inox, acciaio, rame, ottone acciai speciali, alluminio – barre, tubi e matasse) necessarie per la produzione dei prodotti 
torniti di competenza aziendale. Per la modulistica commerciale e di acquisto, ha utilizzato il gestionale OS1, in uso da gennaio 2012.  

Dal gennaio al dicembre 2011 

TECNOMOLLE s.r.l. Via Luigi Gandino, 60/1—10100 Torino 

Azienda piemontese del 1953, giunta alla terza generazione, produttrice di molle, boccole e torneria automatica di precisione, produce 
particolari per molti settori: auto motive, off highway, idrico, elettrico, elettronico, medicale… 

Responsabile commerciale Italia ed Estero 
Si è occupata della gestione dei rapporti con i clienti storici dell’azienda e di tutte le problematiche di soddisfazione del cliente. Ha 
effettuato le visite previste, viaggiando sia in Italia che in Europa per incontrare nuovi clienti. Si è interessata di organizzare gli stand 
aziendali di 5 fiere in Italia e 2 internazionali (Francia e Germania). Ha seguito i meeting con i buyer stranieri previsti nei giorni di 
esposizione. Ha chiuso numerosi contratti, acquisendo clienti reperiti in nuove aree produttive, sia grazie alle trasferte che al lavoro 
realizzato nelle fiere. Ha realizzato brochure, presentazioni aziendali e il nuovo sito traducendo tutto in 4 lingue. Ha realizzato le offerte, 
i preventivi tecnico commerciali per procacciare nuovi ordini, ha inserito le offerte e gli ordini a sistema, ha preparato anche la reportistica 
mensile e di ogni cliente, utilizzando la modulistica commerciale prevista dal gestionale IMPRESA 24 in uso da luglio 2011  
Ha inoltre coadiuvato l’apertura del secondo stabilimento di via Enrico Fermi, 4 inaugurato nel settembre 2011 dedicato alla torneria 
organizzandone e preparandone gli uffici, anche dal punto di vista “dell’immagine”. 

 

BANCARIO 

Febbraio 1980 Giugno 1990 

CASSA DI RISPARMIO DI TORINOvFiliali di La Loggia (To), sportello interno del Politecnico (To), Agenzia 9 Corso Chieti (To). 
In 10 anni di attività ha avuto varie mansioni: front office clientela, back office istruzione di pratiche mutui e fidi, segretaria del 
direttore di agenzia e responsabile ufficio estero.  Data la competenza linguistica, si è occupata dei rapporti con i clienti che si 
avvalevano di rapporti bancari di fido estero e di linee di credito internazionali. Le mansioni di back office straniero in questo caso erano 
molto variegate: parlare con banche straniere, scrivere o tradurre lettere in altre lingue, rapportarsi con clienti e fornitori delle imprese 
clienti, interpretare bilanci in lingua straniera in modo da permettere al il direttore di agenzia di decidere se dare, o meno, la linea di fido al 
cliente 
 
 

IMPRESE NO PROFIT 

1986 fondatrice e tutt’ora presidente 

Dékolleté onlus via Cavour, 87 10045 Piossasco (TO) Italy 

Fonda l’Associazione Cult.Dékolleté che opera nei settori dell’istruzione, formazione e assistenza sociale. E’ iscritta dal 1989 nel registro 
delle Associazioni di Volontariato del Comune di Torino e della Regione Piemonte ed ottiene nel 2003 la categoria speciale di O.N.L.U.S.  
Sotto la sua direzione organizzativa e artistica, Dékolleté ha saputo analizzare costantemente il mercato, acquisendo nuovi clienti. Ha 

ideato, realizzato e venduto progetti unici in Italia. Ha saputo aggiudicarsi innumerevoli gare d’appalto su scala regionale, provinciale e 

comunale, gestendo la comunicazione con enti pubblici e privati (personale amministrativo, banche, scuole, case di riposo, fondazioni, 

ospedali, servizi sociali, comunità per minori) e relazionandosi con politici di vario livello (Consiglieri, Presidenti Circoscrizionali, Assessori 

e Ministri). 

La sottoscritta Arsento Patrizia Pitti nata a Torino (TO) il 20/01/1960 e residente a Piossasco (TO) in 
via Cavour, 87; consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, così come 
modificato e integrato dall’art. 15 della Legge 16/1/2003 n.3  

dichiara di: 

 Essere cittadina italiana;   

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Possedere i seguenti titoli di studio:  

 MASTER in Le scienze delle lingue e civiltà straniere nuovi modelli didattici e strategie innovative 
per l’insegnamento conseguito a Torino presso l’Università Pegaso il //18; 

 Certificazione ECDL livello specialized conseguita a Torino presso AICA il 8/4/2017; 

 Corso di Perfezionamento e di Aggiornamento professionale in La lavagna interattiva 
multimediale LIM e le nuove tecnologie per l’insegnamento – VI edizione conseguito presso 
l’Università Giustino Fortunato di Benevento il 18/3/16; 
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  MASTER in La didattica innovativa per l’apprendimento e l’inclusione scolastica conseguito 
presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento il 18/3/16; 

 Certificazione C1 ESOL British institut sulla lingua inglese conseguito ad A. Piceno il 
3/6/2015; 

 DIPLOMA di Perfezionamento Post Lauream in Cultura, letteratura e civiltà 
dell’Inghilterra, elementi di didattica conseguita il 24/06/2010 presso la Facoltà di Roma; 

 LAUREA in COREOGRAFIA conseguita nel 1990 presso l’università CNID CONSEIL 
International de la Danse Unesco a Torino; 

 LAUREA in LINGUE e LETTERATURE STRANIERE MODERNE Conseguita l’11/11/1985 
presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Torino, dopo aver sostenuto e 
superato nel corso di laurea, tra gli altri, esami riguardanti le lingue INGLESE, FRANCESE, 
TEDESCO e NORD AMERICANO, STORIA del TEATRO; 

 Aver pubblicato parte della tesi di laurea sulle riviste di teatro e danza; 

 Aver pubblicato il libro “Rune e Tarocchi Ermetisti cristiani e sacerdoti celti rispondono 
all'uomo attraverso miti e simboli di due antichi misteri” , Il cerchio della Luna edizioni, 
dicembre 2015 Verona; 

 Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;  

 Non essere sottoposta a procedimenti penali;  

 
In fede Pitti Arsento 
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