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Curriculum Vitae 

Giovanna Acunzo

via Bollate 75/M -  20026 Novate 

Milanese (MI) cell 347 8772 556 

gio68.acunzo@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 13/08/1968 | Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI 
PERSONALI 

Diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere

Educatrice cinofila Ficss tesserino n. 22717 

Operatrice di Interventi Assistiti con Animali 

Operatrice di Didattica con gli Animali

Sposata con due figli

Attiva nella realtà novatese in diverse associazioni di 
volontariato
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Da Settembre 2011 ad oggi 
Deutsche Bank SpA 
Lavoro nell'ufficio Marketing dove seguo principalmente òa 
comunicazione interna della Banca.
Negli anni precedenti ho anche seguito l'organizzazione di 
eventi, organizzati per il top management della Banca e per i 
Consulenti Finanziari.
Aprile 2007 Settembre 2011 DB Mutui Spa
Credit Analyst: pre-fattibilità, verifica relazioni notarili 
prelimirari, perizie.

2003-2006 DWS Investments Italy Sgr
Segretaria del Direttore Investimenti e responsabile della 
segreteria investimenti della Società:
- appuntamenti, gestione agenda, posta, ecc,
- coordinamento del personale della direzione e segreteria;
- gestione amministrativa staff (ferie/permessi, autorizzazione e
gestione trasferte, cancelleria, ecc)
- preparazione report settimanali sull’andamento dei fondi e le nuove
direttive d’investimento;
- preparazione materiale per Consigli di Amministrazione;
- supporto ai gestori
2000-2003 Finanza & Futuro Banca 
Segretaria del Direttore Commerciale  e responsabile della 
segreteria commerciale della Società: 
-partecipazione ed organizzazione delle varie riunioni commerciali
(area meeting, comitato rete, comitato mercati, ecc.) sia in sede che
in tutta Italia;
-scelta delle location per organizzazione riunioni
-stesura verbali,
-supporto direttore vendite
-supporto direttore servizi di Rete
-supporto alla direzione marketing
-predisposizione presentazioni

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE
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1988–1998 Unione Commercianti di Milano 
(Confcommercio) Associazione Ancome e Consorzio 
Nazionale Olii Vegetali:
- assistenza ai soci per problematiche amministrative, ecc.
- contatti con l’amministrazione pubblica per promuovere le attività
del Consorzio e cercare di rendere obbligatoria l’iscrizione al
Consorzio
- organizzazione convegni e partecipazione alle fiere di settore

1998-2000 Eco Roe Service
impiegata in una società di recupero olio minerale:
- oltre alle attività di segreteria anche contatto ed assistenza con
fornitori e clienti
- aiuto contabilità ed amministrazione
- gestione registri di carico e scarico rifiuti

1999 Partecipazione ad un corso sulla gestione dei rifiuti speciali,
documenti obbligatori per il loro trasporto
2000 Corso di Excell e Power Point
2001 Corso per assistenti di direzione
2010 Corso di comunicazione integrativa ed ascolto
2011 Corso su dare e ricevere feedback

ALTRE 
CAPACITA' E 

COMPETENZE
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I 

 Buona padronanza degli strumenti office 

Inglese: livello: disceto

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”. 

Ottime competenze organizzative e comunicative. Attitudine al 
lavoro sotto pressione e in situazione di stress. Le differenti 
esperienze lavorative e i diversi settori nei quali ho operato mi 
hanno permesso di acquisire ottime capacità di adattamento a 
situazioni, esigenze e richieste anche molto differenti e reso 
disponibile ad affrontare mansioni anche molto distanti da 
quelle pregresse. 
Ritengo di avere ottime capacità relazionali e di aver sempre 
stabilito eccellenti rapporti con colleghi e superiori.

Elaborazione
delle informazioni Comunicazione Creazione di Contenuti Sicurezza Risoluzione di problemii

Utente base Utente base Utente base Utente base

Buone competenze comunicative e relazionali  

LINGUE 

COMPETENZE 
COMUNICATIVE

Patente BPATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE 
TECNICHE 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

COMPETENZA 
DIGITALE 

AUTOVALUTAZIONE 




