
 
 
 
 

Curriculum Vitae  

Informazioni personali 

Nome / Cognome Letizia Baldetti 

Luogo e data di nascita Montevarchi 14/08/1980 

Cittadinanza ITALIANA 

Istruzione  

Titolo di studio  Ingegnere 

Ulteriori titoli di studio        

Esperienze professionali 

Dal …2007……al 2017…… Ho svolto varie mansioni per un’ importante multinazionale nel settore del 
Fashion quali Pianificazione e Programmazione della Produzione 
(Pelletteria), Assistente Merchandising di Collezione (Pelletteria), Analysis 
and Planning (Abbigliamento)  

Dal …2017……attuale Responsabile del Merchandising Planning Retail Abbiliamento (con riporto 
diretto di un team di 6 persone) sempre per la stessa azienda 

Dal ………al ………  

Dal ………al ………  

 
 

Titoli culturali e 

professionali 

 Corso di formazione per formatori  – AIF Academy  2017 
 

Corso di Formazione per Event Planner (Anna Frascisco Accademy) 2017 

  



Formazione professionale 
Capacità/competenze 

personali 

LINGUE STRANIERE Inglese: Buono          (in corso per conseguimento del PET(Preliminary English 
Test) “The British Institute of Florence”) 
Spagnolo: Elementare         
Italiano: Madrelingua 

 
Capacità e
 competenze 
informatiche 

C, C++ Windows, Linux, Pacchetto OFFICE: Excel a livello avanzato. 
Internet explorer, PowerPoint, Business Object, Business Explorer, AS400, 
Sap BW 

 

Ulteriori competenze  
Dal 2003 impegnata come operatrice volontaria presso “Centro di Ascolto 
Caritas” e “Casa Famiglia Caritas” della parrocchia Natività S.Maria al 
Giglio, interagendo con persone di varie nazionalità. La casa ospita infatti 
circa quaranta persone di varie fasce di età, differenti culture, lingue e 
religioni. Sempre in questo ambito in qualità di membro di un comitato 
organizzativo mi occupo della gestione e realizzazione di eventi sociali con 
scopi beneficiari. Fondatrice dell ‘APS Clothest: progetto volto allo sviluppo 
dell’economia circolare nel mondo del Fashion, che vede il cinvolgimento di 
giovani e soggetti fragili  
 
Impegnata nella pastorale giovanile in quanto educatrice parrocchiale e 
diocesana per ragazzi dai 14 ai 25 anni per circa per 15 anni 

 

 

Autorizzazione trattamento 
dati 

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”. 

Data e Firma 18/09/2021 

 


