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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Nome  RITA ANTONELLI 
Indirizzo  VIA B. CREMAGNANI,1 - 20871 VIMERCATE (MI). ITALY 
Telefono  +39 3358230533 

Fax  +39 039 6612688 
E-mail  rita@samsaraformazione.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  10 NOVEMBRE 1957 ROVERETO (TN) 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
     Esperienze professionali come libero professionista 
 

Dal 1/10/97 ad oggi 
Libera professionista, con partita Iva. 
CMC (Certified Management Consultant), certificazione 
internazionale come consulente di management. 
Principali aree di attività: formazione manageriale e 
commerciale , coaching, consulenze aziendali di sviluppo 
professionale  area risorse umane, e attività di ricerca. 

 
Pubblicazioni:  
Curatrice dell’edizione italiana e autrice della prefazione del 
libro “Relazioni Vincenti” edito da Sperling & Kupfer. 
Autrice dei libri: “Tecniche di Comunicazione e Relazione” 
aprile 2004, “Il Marketing Oggi” giugno  2001, editi 
entrambi  da Elemond Scuola &Azienda, del gruppo 
Mondadori. Revisore e coordinatore del progetto didattico 
per il libro “Marketing delle Imprese Turistiche”, edito da 
Elemond Scuola & Azienda ,anno  2003. Partecipazione al 
progetto quadro di ricerca, promosso dalla Regione 
Lombardia per il successo scolastico e formativo, che ha 
prodotto il libro: “In Rete” anno 2003. 

GAGLIANOV
Evidenziato
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Thomas Malischewsky, Frank Thiel 
Relazioni vincenti 
 
Curatela Edizione Italiana e Prefazione: 
Rita Antonelli 
 
Sperling & Kupfer Editori - 2007  

  

 

 

MariaGrazia Ponzi e Rita Antonelli 
Tecniche di Comunicazione e Relazione 
 
 
 
Elemond Scuola & Azienda - 2004 

  

 

 

Rita Antonelli  
Il Marketing Oggi 

 

Elemond Scuola & Azienda - 2001 

  

 

 

 
Autori vari 
In rete  

per il successo scolastico 
e formativo  
 
Regione Lombardia - 2003 

  

 

 

 
Mariarosa Legori, Albertina Morandi 
Marketing delle Imprese Turistiche  

Revisore e Coordinatore del progetto didattico: 
Rita Antonelli 
 
Elemond Scuola & Azienda - 2003 

 

 
 
 
 
 
 



Curriculum vitae di Rita Antonelli   

 
 
 
 
 

Formazione Manageriale 
Dal gennaio 2011 ad oggi trainer e coach delle società Samsarà, 
Dal gennaio 2006 ad dicembre 2010 trainer delle società Samsarà, Neways, E-consultant. 
Dal gennaio 2002 al dicembre 2005 trainer della società Gustav Kaeser International, svolgendo 
attività di docenza per i training di negoziazione e management, e attività di vendita dell’offerta 
formativa proposta dalla società stessa.  
 
 
Consulenze aziendali di marketing e internet  
Dal 1/1/00 al 31/5/00 consulenze di web marketing, ideazione portali per società appartenenti a 
settori diversi. 
1/4/99 - 15/12/99  nel ruolo di Marketing Manager, ho avuto  il compito di promuovere e far 
conoscere in Italia la società tedesca ELSA, che produce e sviluppa schede grafiche e prodotti di 
data comunication . Più precisamente, sulla base di un business plan da me ideato, dovevo 
conquistare per Elsa una quota di mercato significativa in Italia, definendo il canale di 
distribuzione, il piano di comunicazione, le attività sul punto vendita, le offerte personalizzate  per 
i key accounts .L’azienda in poco più di otto mesi , da zero ha raggiunto un fatturato pari  a 3 milioni 
di euro.  
1/10/97 - 31/3/99 società COMPAQ COMPUTER,  in qualità di Business Manager, ho avuto 
l’incarico di avviare un programma strategico sul mercato education, sulla base di un business plan 
da me ideato e proposto. 
All'interno di questo piano dovevo selezionare la rete di vendita indiretta più adatta, individuare 
soluzioni hw, sw e servizi per il mondo della scuola, università ed enti di ricerca, promuovere 
convenzioni con gli organi istituzionali preposti, quali ministero, rettorati, direzioni e presidenze 
degli organismi più significativi. 
L'incarico, dopo un anno e mezzo è terminato con successo il 31/3/99, raggiungendo tutti gli 
obiettivi prefissati. 
 
Esperienze professionali come lavoratore dipendente  
APPLE COMPUTER S.p.A.. 
1987-1997 Responsabile vendite e marketing del settore Education per il sud Europa (Italia, 
Spagna). Dirigente dal 1/4/92 al 31/5/97. 
Durante questi 10 anni il mio compito, tra gli altri, è stato quello di formare e costituire, dal nulla, 
una rete di vendita indiretta e dedicata al settore specifico.  
Nel corso degli anni ho gestito diverse persone, sia dipendenti che collaboratori esterni. 
Ho amministrato un budget di spesa annuale, intorno al milione di euro, per la realizzazione delle 
attività pianificate previste nel business plan . 
Sono stata trimestralmente misurata sugli obiettivi di vendita prefissati, e semestralmente sugli 
obiettivi di qualità predefiniti. 
Il fatturato totale annuo da me gestito e raggiunto attraverso la rete di vendita indiretta era 
intorno ai 15 (quindici) milioni di euro. 
 Principali obiettivi raggiunti: 
a) conseguimento di due Diamond Golden Apple (premi per funzionari commerciali che superavano i 
target di vendita assegnati di oltre il 50%), 
b) creazione dal nulla di una rete di vendita dedicata estremamente fedele  e motivata, 
c) aumento significativo del market share e del brand nel settore di mercato  a me assegnato. 
 
DIGITAL EQUIPMENT S.p.A..  
Dal 12/82 al 3/87 
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Prima come sistemista, ed esperta del "tuning" di sistema, operavo su grosse società quali Enel, Eni, 
Italtel, l'attuale Alcatel, Motofides, Barilla, per le quali più volte mi sono trovata anche a tenere 
corsi di formazione ai dipendenti, sul sistema operativo e sugli applicativi istallati. 
Successivamente come responsabile commerciale dell'area Milano, Bergamo, Brescia, Pavia, su 
clienti fondamentalmente appartenenti al mondo education e a quello delle telecomunicazioni. 
 
SYNTAX S.p.A.  
Dal 2/81 al 12/82 
Analista programmatrice, inserita in un gruppo di ricerca finanziato dall'IMI, dove ho potuto 
maturare una significativa esperienza di progetto, trovandomi coinvolta dallo studio di fattibilità 
del progetto,  fino  alla sua realizzazione vera propria grazie al  codice, passando ovviamente 
attraverso tutte le fasi tipiche dell'implementazione di un progetto. 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1976 - 1980 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea scienze dell’informazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  SPAGNOLO, INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 Naturale predisposizione ai rapporti interpersonali, forte attitudine ad 
operare per obiettivi, spiccata abilità motivazionale, sviluppata cultura 
commerciale, maturata sia nell'ambito sales che marketing, fortemente 
propositiva e determinata 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc. 

 Elevate capacità di gestione e coordinamento delle persone maturate sia 
come lavoratore dipendente che autonomo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 utilizzo dei sistemi informativi e relativi strumenti di office automation 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

     Disegno, dipingo, creo decorazioni artistiche. 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 
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PATENTE O PATENTI   
 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

 
 

ALLEGATI   

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della Legge 
sulla Privacy  196/03. 

 

Rita Antonelli
20/10/2019




