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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  UGOLINI   DONATELLA  
Indirizzo  VIA IV NOVEMBRE 37/B 48026 RUSSI (RAVENNA) 

 
Telefono  347/9667715 

Fax   

E-mail  donaugolini@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27/06/1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 2001 al 2014 docente presso Cefal Emilia Romagna con l’incarico destinato alla 
realizzazione di una collaborazione a elevata professionalità riguardanti le materie "Vetrinistica" 
"Tecniche di vendita" " "Area tecnico professionale (gestire le operazioni del registratore di 
cassa)" presso i corsi di " Operatore del punto vendita". 
 
Dal 2001 al 2018 docente presso "Iscomer" "Iscom" con sede Forlì, Ravenna , 
Cesena,Cesenatico,  Rimini, Lugo Savignano e  Bologna, Ecipar con sede a Ravenna , Engim 
con sede Cesena, Villa san Martino con sede Lugo. Gli incarichi da me svolti hanno riguardato 
le seguenti tematiche: - La vendita visiva - L’allestimento del punto vendita - Vetrinistica - 
L’allestimento della vetrina - Visual Merchandising come venditore silenzioso - La 
comunicazione nella vendita - Le tecniche di vendita - Merchandising strategico - Packaging - 
Eco packaging. 
 
all'interno di Aule di Apprendistato, aule di titolari di Aziende e all'interno di Aziende per i 
seguenti utenti: -operatoti del punto vendita specializzata nella grande distribuzione -ambulanti -
studenti -operatori del Centro Storico -addetti alle vendite nella grande distribuzione con 
attenzione ai settori pesce, ortofrutta pane e pasticceria - addetti alle vendite nella grande 
distribuzione con attenzione ai settori abbigliamento e calzature. -addetti ai servizi di estetica -
addetti a tutti i servizi alimentari -addetti a tutti i settori merceologici. 
 
Dal 01/01/1995 Titolare Azienda Dona, negozio specializzato nell’abbigliamento donna/uomo e 
accessori moda. 
09/2016 Ideatrice e designer del marchio d.d. riguardante borse e accessori , con conseguente 
deposito del suddetto marchio anno 2016. 

  
  
  
  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Diploma di Scuola Secondaria   Diploma Istituto Superiore con qualifica “Addetta alla Contabilità D’Azienda” 
     Conseguita presso Istituto Professionale Strocchi in Faenza anno 1984,  
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     valutazione 70/100. 
 
Attestato conseguito presso Accademia Nazionale D’ Arte Vetrinistica in 
Milano anno 2001, con valutazione finale Ottimo. (100/100) 
      
Attestato di frequenza al Corso OB4 nr 283 “Sviluppo delle capacità  
Imprenditoriali associative dei commercianti” anno 1999. 
 
Attestato di Frequenza al corso professionale a cura della Dottoressa Arch.Ing.barbara Bartoli “Architetture in vetrina” in 
Ravenna , anno 2002, con le seguenti tematiche: 

- Definizione di Marketing  
- Creazione di valore e bencmarking 
- La valutazione delle preferenze del cliente 
- Psicologia e pubblico, stimoli, desideri, aspirazioni 
- La vetrina come strumento pubblicitario 
- Potere di vendita della vetrina 
- La vetrina e il pubblico 
- Il linguaggio della vetrina  
- Tipi di vetrina 
- Gli strumenti per la creazione della vetrina 
- La vetrina al quadro generale della comunicazione 
- Scopo del linguaggio e del conseguente suggerimento contenuto nella Vetrina 
- Il vocabolario della Vetrina  

 
 
Attestato di frequenza al Corso professionale “Visual Merchandisng” in Ravenna anno 2003. 
 
Attestato di frequenza Al corso professionale “Facebook come vetrina e forma pubblicitaria” come , quanto e quando utilizzare i 
Social ( Instagram –Facebok). 
Google business come vetrina e pubblicità. 
Attestato conseguito anno 2016 in Russi  
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LINGUE : INGLESE, FRANCESE, 
SPAGNOLO 
Scritto/parlato 
 
 

   

   
   
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 
 

 [ PARTECIPAZIONE ATTIVA  
PROGRAMMI SU MISURA  
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO POSITIVO 
VALUTAZIONE DELLO STILE DI APPRENDIMENTO 
CORREZIONE DEI COMPITI 
VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
PROGRAMMAZIONE DELLE LEZIONI ADEGUATA ALL’ ETA’ 
STIMOLAZIONE DELL’ IMMAGINAZIONE  CREATIVA 
GESTIONI DI CLASSE CON DIVERSE  ETNIE  

 
 
 

   
 

   

 
PATENTE O PATENTI  Automunita 

 
 

   

    HOBBY   Proprietaria di un cavallo e amante dell’equitazione. 
    Amante del Tennis. 
    Amante del nuoto. 
    Amante dei viaggi, e soprattutto del mare. 
 
 

   
 
 
 


