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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI METTA Beatrice 

             Via Madonnina del Grappa, 5 
  20025 - Legnano MI 
  340 2375384 – 334 1274532 
  mettabeatrice@gmail.com 

     9 Agosto 1963 
Patente B 

 
POSIZIONE RICOPERTA   AGENTE DI COMMERCIO  

ENASARCO 30054711 
ISCRITTA AL RUOLO AGENTI N. 13/82208 
P.IVA 13354120159 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Attuale      SERENITY SpA  

Agente plurimandatario con fisso e portafoglio clienti 
per Monza Brianza e provincia di Milano Nord Est, con 
vendita diretta in farmacia, parafarmacia, sanitarie e 
ortopedie di prodotti per l’assorbenza e cura della 
persona 
 

     SUNSTAR GUM Italiana S.r.l.  
Agente plurimandatario con portafoglio clienti per 
Monza Brianza e provincia di Milano Nord Est, con 
vendita diretta in farmacia e parafarmacia di prodotti per 
l’igiene orale 

 
 
2018  FARMACA INTERNATIONAL SpA – TORINO 
 Agente monomandatario con portafoglio clienti per la 

provincie di Varese, con vendita diretta di prodotti e 
servizi tricologici  

 
2012 - 2017 FATER SpA - PESCARA 

Agente monomandatario con portafoglio clienti per le 
provincie di Milano, Varese, in Lombardia, Novara, 
Verbania, in Piemonte, con vendita diretta in farmacia di 
prodotti per l’assorbenza e cura della persona 

 
2010 - 2012 ROCHE DIAGNOSTICS SpA - MONZA 

Agente plurimandatario con portafoglio clienti per la 
Provincia Nord-Ovest e Nord-Est, per la Città di Monza e 
Provincia, con vendita diretta in farmacia di strumenti e 
diagnostici per l’autoanalisi 
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 DR. SCHAR Srl – BOLZANO 
Agente plurimandatario con mandato a tempo 
determinato per l’anno 2010, con portafoglio clienti per 
la Città di Milano e Provincia Nord e Nord-Est, Monza e 
Provincia, con vendita diretta in farmacia alimenti gluten 
free 

 
 2007- 2009    NOVARTIS CONSUMER HEALTH SpA – ORIGGIO  

Agente monomandatario con portafoglio clienti per la 
Città di Milano, parte della Provincia Est e Monza,  con 
vendita diretta in farmacia di OTC e integratori  

 
2000-2006 PHARMAJANI Srl – Concessionario ARESE  

Agente monomandatario con portafoglio clienti per la 
Città di Milano, Sondrio e Provincia con vendita diretta in 
farmacia  di OTC Solvay Pharma, diagnostici Bayer, 
galenici e Integratori Marco Viti etc. Dal 2003 distributore 
farmaci equivalenti Euro Generics. A seguito della 
cessione della rete vendita al Gruppo Stada SpA, mi è 
stato proposto il cambio del mandato con l’escluiva del  
listino EG GENERICS mantenendo la stessa zona.  
 

 
1997- 2000  COMMERCIANTE – BUSTO ARSIZIO 

Titolare punto vendita in franchising    
  
 
1984-1997 IMPIEGATA - LOMBARDIA RISORSE SpA, SIE 

SYSTEM SpA, C.E.I. SpA, STILL ITALIA SpA - MILANO 
Assistente del Direttore Tecnico e Commerciale 

 
     
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
1982    Diploma di Maturità Magistrale conseguita presso  

l’Istituto Magistrale Statale di Tradate (VA)  
      
2000 Patentino per Agenti e Rappresentanti di Commercio  

Corso di formazione Regione Lombardia c/o Istituto 
professionale Busto Arsizio (VA) 

 
 
COMPETENZE PERSONALI 
  
Lingua madre   Italiano 
 
Altre lingue    Inglese 

Livello di ascolto e lettura buono 
Interazione e produzione orale discreto 
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Competenze comunicative In possesso di ottime capacità relazionali dovute sia al 

mio   carattere socievole ed estroverso che alle mie 
esperienze lavorative nel campo della vendita 

 
Competenze organizzative  
e gestionali In possesso di buone capacità organizzative, gestionali 

ed amministrative, in grado di pianificare e svolgere il 
lavoro in autonomia 
 
Attivita’ di merchandiser sul punto vendita (allestimento 
expo e scaffali) 
Organizzazione e gestione di eventi promozionali sul 
punto vendita 

 
 
Competenze professionali  Ottima conoscenza del mercato farmaceutico in diversi 

settori: otc e sop, farmaci equivalenti, integratori, food 
gluten free prodotti di servizio e cura della persona. 
 
Vendita diretta  e al dettaglio  
 

 
Competenza digitale Buona conoscenza e utilizzo MICROSOFT OFFICE 

WINDOWS 10 (Word, Excel, posta elettronica e 
navigazione Internet) 

 
 Gestione dei supporti informatici aziendali di supporto 

all’attività di vendita in farmacia 
  

Elaborazione delle informazioni: utente autonomo 
 Comunicazione: utente autonomo 
 Creazione di contenuti: utente base 
 Risoluzione dei problemi: utente base 
 
 
 
 
Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate nell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 
445/2000, sotto la mia personale responsabilità e ai sensi e per gli effetti del D.LGS.L 
196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo l’uso dei miei dati, contenuti nel presente 
curriculum vitae 
 
 
 

Firma _______________________
      

  




