
SACCINTO DEBORA – Segreteria di Direzione 

 

 

 

 

FORMAZIONE SCOLASTICA 

 

1995 Laurea in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale 

Università degli Studi di Milano 

 

1984/1989 Maturità linguistica 

Civico Liceo Linguistico Manzoni di Milano 

 

1988 (febbraio) Corso di perfezionamento della lingua tedesca a Norimberga 

 

1987 (febbraio e luglio) Corso di perfezionamento della lingua tedesca a Bonn e Norimberga 

 

1986 (luglio) Corso di perfezionamento lingua inglese ad Oxford 

 

Lingue conosciute Italiano madrelingua 

 Inglese, buona conoscenza della lingua parlata e scritta 

 Tedesco, discreta conoscenza della lingua parlata e scritta 

 

Uso pc Windows e sue applicazioni - Mac e sue applicazioni 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

da settembre 2017 FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA e CORO SINFONICO di MILANO 

a oggi  GIUSEPPE VERDI 

 rilevazione attività e raccolta dati a fini pratiche di contributo, pratiche di richiesta contributi a 

enti (preventivi e consuntivi), raccolta dati statistici, segnalazione eventi per fatturazione, 

segnalazioni prestazioni extra per elaborazione paghe, registrazioni borderò, segreteria di 

direzione, rapporti istituzionali, verbalizzazioni, preparazione documentazione progetti 

(statuto, fusione, sottoscrizioni, ecc.), stesura relazione di bilancio, affiancamento personale 

servizi generali e gestione M.A.C. 

 

da gennaio 2016 EYEPETIZER – LUD’O SRL (eyepetizer.it), azienda produzione e vendita occhiali da sole 

a luglio 2017 segreteria, back office, gestione cleinti stranieri, recupero crediti  

 

da aprile 2002 FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA e CORO SINFONICO di MILANO 

a luglio 2014 GIUSEPPE VERDI 

 segreteria direzione generale con mansioni di segreteria generale, stesura e invio inviti per 

ufficio soci, pratiche collocamento e agibilità, gestione programma Acces utilizzato per paghe 

e contributi, elaborazione paghe direttori-solisti-aggiunti-stabili, dal 2009 elaborazione paghe 

dipendenti, denunce mensili a fini contributivi, fatturazione clienti per eventi esterni, 

rilevazione attività a fini rendicontazioni contributive, pratiche di richiesta contributi a enti 

(preventivi e consuntivi). 

 

da novembre 1997 EMMEZETA CONGRESSI S.r.l. (mzcongressi.com), società di servizi operante nel 

a marzo 2002 settore dell’organizzazione congressuale in ambito scientifico 
 

 1997 - organizzazione di piccole riunioni e relativa scelta della sede, inviti ai partecipanti, 

assistenza in loco 

 1998 - membro dell’ufficio operativo e primo approccio con le diverse fasi relative alla 

organizzazione di piccoli e grandi eventi (poi gestite in piena autonomia) 

 1999, 2000, 2001 e 2002 

• scelta della sede congressuale in base al target dell’evento e al numero dei partecipanti 

previsti 

• rapporti con i referenti scientifici dei congressi, per la stesura del programma scientifico 

• rapporti con relatori e ospiti, per l’organizzazione della logistica pre-congressuale e 

l’assistenza in loco 

• organizzazione di eventi sociali e culturali 

• rapporti con i Centri Congressi per l’utilizzo delle sale e del materiale tecnico/audiovisivo 

• gestione hostess in sede congressuale 

• rapporti con i fornitori (catering, allestitori, hotel) 



• realizzazione degli stampati congressuali (programmi, locandine, inviti, carta da lettera, 

ecc.), dall’ideazione del lay-out grafico e impaginazione, al controllo delle fasi di 

produzione e consegna 

• gestione del budget durante l’intero processo di lavorazione dell’evento 

 
da luglio ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.p.a. 

a novembre 1997 segreteria di redazione del settimanale Guida TV, ricerca fotografica, archivio, impaginazione 

testi in X-Press 

 

da gennaio 1996 SANDOZ PRODOTTI FARMACEUTICI S.p.a. (ora NOVARTIS) 

a maggio 1997 segreteria Quality Assurance: stesura e traduzioni procedure operative/procedure di controllo 

/ metodi di analisi per materie prime-prodotti finiti-sviluppo. 

  

da luglio GALTER FRUTTA S.r.l.: viaggi in Germania in qualità di interprete, gestione clienti, 

a dicembre 1995 fatturazione. 

 

1989/1995 TANDEM SHOW-ROOM: assistente clienti durante la fiera MODIT. 

(varie stagioni) 

 

1995 SIDI S.r.l.: Traduzioni inglese-italiano documenti informatici. 
 
 
 
 

 


