
CURRICULUM VITAE DI MILAN ROBERTA 
 
 
 
DATI ANAGRAFICI: 
Nata a Mirano –(VE) il 15/01/1980 
 
RESIDENZA: 
Via Pascoli, 1 Martellago (VE)  
 
STATO CIVILE: 
Nubile  
 
RECAPITI PERSONALI: 
e-mail: robertamilan1980@libero.it 
 
 
In possesso di patente categoria “A” e “B”, automunito. 
 
 
TITOLO DI STUDIO:  
 
Maturità conseguita nel 1998 presso l’istituto tecnico superiore L. Luzzatti in Mestre (VE), diploma 
equipollente a ragioneria. 
 
LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE 
 
Inglese scritto e letto: buono 
Inglese parlato: discreto (non utilizzato frequentemente) 

 
CONOSCENZA INFORMATICA 
 
� Dimestichezza ed esperienza d’uso del PC con sistema operativo Windows ’95-‘98-XP; 
� buona conoscenza degli applicativi Office (Word – Excel, anche con programmazione formule e 

creazione fogli di calcolo e macro); 
� gestione posta elettronica con Outlook-Express; 
� utilizzo dei browser Internet Explorer e Mozilla Firefox;  
� utilizzo di sistemi  Home-Banking e Data-Entry; 
� utilizzo di programmi di grafica, ritocco fotografico e video-composizione Ulead Photo 

Explorer, Ulead Photo Express, Muvee Technologies. 
 
ALTRI PERCORSI FORMATIVI: 
 
� Frequenza corso “Agenti d’affari in mediazione immobiliare” nel 2002 presso C.C.I.A.A di 

Venezia per iscrizione al rispettivo Ruolo. 
� Frequenza corsi di aggiornamento periodici su nuove leggi e normative in materia immobiliare. 
 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 
� Dal 2000 al 2001 collaboratore presso l’agenzia immobiliare “GRUPPO S.E.I.” ufficio di Noale 

(VE) con la mansione di ampliare il portafoglio clienti agenzia. 
� Dal 2002 titolare della ditta individuale Milan Roberta agenzia immobiliare, attualmente con 

sede in Martellago fraz. Olmo Via Olmo 168 in qualità di Agente Immobiliare con le seguenti 



mansioni: ricerca e acquisizione clientela, gestione completa della trattativa con relativa 
consulenza legale e fiscale nonché risoluzione delle problematiche tecnico amministrative e 
burocratiche connesse, responsabile della piattaforma informatica dell'agenzia dal marketing 
alla gestione del database clienti, pianificazione attività commerciale e di marketing, redazione 
perizie estimative immobili ed istruttorie mutui, compilazione e tenuta registri antiriciclaggio, 
gestione dei rapporti con controparti qualificate (notaio, commercialista, avvocato, banca). 

 
ALTRE CARATTERISTICHE PERSONALI: 
 
� Serietà professionale. 
� Naturale propensione al problem-solving. 
� Atteggiamento proattivo. 
� Orientamento alla ricerca e sviluppo di nuova clientela ed alla fidelizzazione di quella esistente. 
� Ottime doti comunicative e relazionali. 
� Facilità nell'apprendimento dell’utilizzo di hardware e software gestionali. 
� Particolare interesse all'approfondimento delle tematiche legali e delle nozioni di diritto privato 

collegate alla natura dei rapporti contrattuali e delle obbligazioni in genere. 
 
HOBBIES e SPORT:  
 
� Mamma di una bambina di 3 anni! 
 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 e GDPR 2016/679. la sottoscritta esprime esplicito consenso 
al trattamento dei dati personali da lei stessa forniti.  
 
        Roberta Milan 


