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Mi chiamo Maura Ciavatta, sono nata a Roma il 27-8-1961 e risiedo a Spoleto dal 2019. Sono in 
possesso del Diploma di Maturità Magistrale. 
 
Nel periodo che va dal dicembre 1979 a dicembre 1982 ho svolto servizi di ripetizione e supporto 
scolastico per bambini delle classi elementari e medie inferiori.  
 
Ho iniziato a lavorare nel settore dell’arredamento nel gennaio 1983, presso il negozio Antuori in 
Roma, quale responsabile vendite, dove ho prestato servizio per quattro anni. 
 
Ho poi lavorato, come segretaria, presso la rappresentanza ERRETI di Roma dal 1984 al 1986, curando 
in particolare i contatti con la clientela. 
 
Nel 1986 sono passata a dirigere l’area commerciale per l’ufficio di rappresentanza del Sig. Paolo Grassi 
che, in seguito ad una grave malattia, mi ha affidato per due anni la gestione esterna della 
rappresentanza, dove ho curato in maniera particolare i rapporti con i clienti e con le varie aziende 
mandatarie. 
 
Nel 1988 sono tornata a lavorare con l’organizzazione ERRETI che, dal 1988 al 1993, ha rappresentato 
in successione varie azienda d’arredamento. 
 
Nel frattempo, nel 1990 ho aperto un negozio d’arredamento in provincia di Rieti, dividendomi tra il 
lavoro di rappresentanza e la gestione dell’attività. 
 
Nel 1993, per motivi familiari, ho definitivamente abbandonato il negozio di Rieti per dedicarmi 
totalmente alla rappresentanza, collaborando ancora con la società ERRETI sino al 1995. 
 
Nel Maggio del 1995 ho acquisito il mandato diretto di rappresentanza per la zona del Lazio 
dell’azienda d’imbottiti “Fendi Casa”, collaborando inoltre per la progettazione degli ambienti dei miei 
clienti con lo studio d’architettura “Lazzarini – Pikering” di Roma. 
 
Durante questa esperienza lavorativa ho avuto la possibilità di frequentare numerosi corsi di 
Marketing e Arredamento di interni (interior designer). 
 
Sino al Dicembre 2004 ho rappresentato le seguenti aziende come Responsabile di Zona: 
 

 FENDI CASA(imbottiti) 
 CIAT (programmi zona giorno, zona notte e camere per ragazzi) 
 ARKEOS (cucine componibili) 
 E… D’INTORNI (oggetti e programmi zona giorno, zona notte ed esterni) 

 
Successivamente, vista la chiusura della loro rete vendita italiana, ho collaborato con vari negozi di 
arredamento in qualità di arredatrice e visual, tutto ciò anche grazie all’esperienza maturata 
nell’allestimento degli stands fieristici (MOA CASA e CASAIDEA di Roma) e dei corners dedicati presso 
i singoli rivenditori di Roma e del Lazio per la Fendi CASA. 
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